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All’Albo e al sito web della   

 Istituzione Scolastica 

 
Oggetto:Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di defibrillatore semiautomatico (DAE)     

              et similia per il plesso Centrale dell’IC di Oppido Mamertina via Cavour, ai sensi dell’art.  

              36,  comma  2,  lettera  a)  del  D. Lgs.  50/2016,   mediante  Ordine  Diretto  sul   Mercato  

              Elettronico  della   Pubblica  Amministrazione  ( MEPA),   per   un    importo   contrattuale  

              pari a  €. 820,00 (esclusa IVA)+ armadietto (teche) accessibile  per €. 82,00 (esclusa IVA)   

              per l’importo complessivo di €. 1100,80 iva inclusa  

            Nota M.I. prot. 7144 del 25/03/2021 

 

 

ORDINE MEPA N°:  6171242 

 

Cig: ZA231A5D96 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm. e ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 287 e ss. mm. e ii.; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche‖ e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente ―Delega del Governo per il conferimento di 

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

la semplificazione amministrativa‖; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57  del 29 Ottobre 2020 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 08/02/ 2021 di approvazione del Programma 

annuale per l’anno 2021; 

VISTO il R.D.18 novembre1923, n.2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n.827 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge 7 agosto1990, n. 241―Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi‖ e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" — Orientamenti interpretativi"; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante ―Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO in particolare l'art. 36 c. 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di 
affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00, 
come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che ―le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture...per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di duo o più 
operatori economici‖;  
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015 n. 107”; 
CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 
negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita: 
―Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate 
e l’impegno delle spese ivi previste‖; 
CONSIDERATO che la categoria merceologica in oggetto non rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità anno 2016); 

VISTO che la ricerca effettuata sulla piattaforma Consip S.p.a. non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative alla fornitura in questione;   

RILEVATA la opportunità di acquisire il bene in oggetto senza la previa consultazione di due o 

più operatori economici (ai sensi del correttivo D. Lgs. n. 56/2017); 

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia 

di idoneità professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 

proporzionati in riferimento all'oggetto; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni 

generali contrattuali richiesti l'offerta della Ditta A. & C. MEDICA SRL risulta essere 

rispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica che l’offerta tecnico-economica è congrua ed 

idonea al soddisfacimento degli interessi della scrivente Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che l’operatore economico ha comunicato di essere presente sul MePa con il 

prodotto richiesto e con il seguente codice: CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ae001z12; 

VISTO il contributo ricevuto dal MI con Nota di assegnazione prot. n. 7144 del 25/03/2021 di 

importo pari ad € 1.000,00 
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di n. 1 defibrillatore semiautomatico (DAE) 
et similia per il plesso centrale dell’Istituto Comprensivo Oppido-Molochio-Varapodio Via 
Cavour, dove la collocazione del DAE deve avvenire, in teche accessibili 24 ore su 24, al pubblico 
e un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in modo univoco e ben visibile 
secondo la codificazione internazionale corrente 
 

 

 



D E T E R M I N A 

l’affido diretto per la fornitura di n° 1 Defibrillatore semiautomatico parlante con armadietto teca 

ed accessori –  

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ae001z12  (tecnoheart plus)  

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 35330 (ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORI - uso interno) 

Ordine diretto mepa alla ditta A. & C. MEDICA SRLS con sede in Via Armacà, 56 -  89121 Reggio 

di Calabria 

- ) per un imponibile di € 820,00 + IVA € 180,40 = € 1000,40 per il defibrillatore: ae001z12  

(tecnoheart plus)  

- )  per un imponibile di € 82,00 + IVA € 18,40= €.100,40  teche accessibili per defibrillatori - uso 

interno 

per € 902,00 (820+82) + 198,80 (180,40+18,40) = un totale complessivo 1100,80 incluse spese di 

trasporto e sistemazione dello stesso .  

Il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFDLR8 

- di assegnare alla Ditta suddetta, mediante procedura di affidamento diretto, l’acquisto della 

fornitura di n. 1 Defibrillatore Semi automatico Esterno Tecnoheart plus per adulti e 

bambini, tramite ODA su MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, a seguito indagine di mercato semplificata; 

- di approvare l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche 

della fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si 

dovrà attenere la fornitura; 

- di impegnare la spesa di € 820,00 (IVA a parte) con imputazione al capitolo di bilancio ove 

è stato allocato il finanziamento di € 1.000,00 – Categoria di destinazione A01/03 

“Prevenzione, Sicurezza e Salute nella scuola (D.Lgs. 81/2008)”; 

- di impegnare la spesa di € 82,00 (IVA a parte) con imputazione al capitolo di bilancio   – 

Categoria di destinazione A02. 2/03/08  “Materiale tecnico specialistico non sanitario)”; 

- di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010; 

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola Dott.  Francesco Zappia per 

la regolare esecuzione ai fini della predisposizione dell’ordine diretto di acquisto sul MePA; 

- di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 902,00 (oltre IVA) sui relativi 

capitoli di bilancio. 

L’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo complessivo di € 820,00 oltre I.V.A. 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2021 - Categoria di 

destinazione A01/03 “Prevenzione, Sicurezza e Salute nella scuola (D.Lgs. 81/2008)” e 

A02/2/3/8 - “Materiale tecnico specialistico non sanitario)”. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito della scuola, sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti https://www.istitutocomprensivooppido.edu.it/  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Francesca Maria Morabito 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis 
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