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IL DIRIGENTE  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice 

«[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO l’art.1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art.1, comma 495, L. n.208 del 

2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.22 comma 8 L. 114/2014, 

dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015, dall’art. 1, comma 1, della L. 10/2016 e dall’art. 1 comma 130 

della L. 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  € 

5.000,00  e al di sotto delle soglie di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 

DATO ATTO della necessità di provvedere all’acquisto di un defibrillatore automatico in lingua italiana 

completo di batterie al litio, elettrodi multifunzione per adulti + coppia pediatrica e completa di teca da 

interno; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire l’eventuale prestazione salvavita; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

VISTE le note n. 1657 e n. 2237 del 16.02.2022 e del 28.02.22 con la quale l’USP – Ambito territoriale di 

Sassari ha comunicato all’USR Sardegna il proprio fabbisogno relativo di risorse per il triennio 

2022/2023/2024;  

VISTA la comunicazione della Direzione Regionale della Sardegna n.  19737 del 29.10.2021 AVENTE AD 

OGGETTO - Esercizio Finanziario 2021-Cap. 2139 PG 7 - Comunicazione fabbisogno per IPE triennio 
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21/23 Piani di riparto ai sensi dell’art. 34-quater della legge n°196/2009 -D. Lgs 12 Maggio 2016, n. 93, dal 

quale si evince la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2139/PG 7 del Bilancio di previsione 

anno finanziario 2022 sufficiente ad accogliere la spesa stimata per affidamento della fornitura in esame;  

VERIFICATA la disponibilità la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2139/PG 7 del Bilancio 

di previsione anno finanziario 2022 sufficiente ad accogliere la spesa stimata per affidamento della fornitura 

in esame;  

TENUTO CONTO che in esito a quanto sopra è possibile procedere con affidamento diretto alla Ditta 

LOW COST SERVICE SRL mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la 

fornitura per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari mediante ODA 6804631 del 10.05.2022 - CIG 

ZF93658A25, del seguente prodotto :  

PAK-SCUOLA-CR2-BLSD (€ 1.300,00 + iva) che comprende :  

✓ Kit Armadietto da interno con teca metallica porta defibrillatore (39x39cm), Cartello di 

segnalazione DAE in forex (25x25cm), Kit di rianimazione con accessori utili nelle situazioni di 

emergenza (forbici, rasoio, garze, cerotti etc etc...) 

✓ Pannello "Area Cardioprotetta" 39x39cm in forex con illustrazioni delle manovre di rianimazione 

e numeri utili per le emergenze 

✓ Programma di Assistenza DAE quota 1° anno, con tutti i servizi inclusi (esclusa la verifica 

funzionale da effettuarsi dopo 12 mesi dalla messa in funzione del dispositivo ed eventualmente 

rinnovabile nel 2023) 

✓ Corso di Formazione BLSD per 6 persone in presenza; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad un importo netto di 

Euro 1.300,00 (milletrecento/00) ovvero Euro 1.586,00 (millecinquecentottantasei/00) comprensivo di IVA 

al 22%; 

DETERMINA 

 

di approvare l’ODA 6804631 del 10.05.2022 per un importo netto di Euro 1.300,00 (milletrecento/00) 

ovvero Euro 1.586,00 (millecinquecentottantasei/00) comprensivo di IVA al 22%; 

1.  relativo alla fornitura di 1 PAK-SCUOLA-CR2-BLSD che comprende, come dettagliato in 

premessa:  

✓ Kit Armadietto da interno con teca metallica porta defibrillatore (39x39cm), Cartello di 

segnalazione DAE in forex (25x25cm), Kit di rianimazione con accessori utili nelle situazioni di 

emergenza (forbici, rasoio, garze, cerotti etc etc...); 

✓ Pannello "Area Cardioprotetta" 39x39cm in forex con illustrazioni delle manovre di rianimazione 

e numeri utili per le emergenze; 

✓ Programma di Assistenza DAE quota 1° anno, con tutti i servizi inclusi (esclusa la verifica 

funzionale da effettuarsi dopo 12 mesi dalla messa in funzione del dispositivo ed eventualmente 

rinnovabile nel 2023); 

✓ Corso di Formazione BLSD per 6 persone in presenza;  

2. di affidare la fornitura del suddetto materiale alla ditta LOW COST SERVICE SRL - Via Montanara 

24 – Sassuolo PI 03779690365; 

3. dare atto che la somma complessivamente stimata in € 1.586,00 Iva al 22% Inclusa, pari a € 286,00 

graverà sul capitolo 2139 – PG 7 del bilancio dell’anno finanziario 2022;  

4. di richiedere alla Ditta aggiudicataria: 

a) il documento di regolarità contributiva; 

b) gli estremi identificativi IBAN del c/c postale o bancario dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; 
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c) le generalità e il codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

d) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 /12/2000, n. 445; 

e) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Maria Grazia Conteddu in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento;  

f) che dovrà essere sottoscritto e restituito alla scrivente alla PEC: uspss@postacert.istruzione.it, il 

patto d’integrità e il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari, come da uniti modelli, all’atto 

dell’accettazione dell’affidamento; 

g) che provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo a fornitura avvenuta, dopo i 

suddetti adempimenti e a presentazione di regolare fattura elettronica. 

 
 

 

        Il Dirigente 

                               Anna Maria Massenti 
                                                                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                                 
                                                                                                                           dell'Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 
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