
  
                                                                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA –PRIMARIA-SECONDARIA DI I°GRADO 
ROFRANO – ALFANO – LAURITO-MONTANO ANTILIA  

Via Canonico Ronsini- tel/fax 0974/952026 
e-mail. SAIC8AM009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

84070 Rofrano (SA) 
   
Prot n°796/6.2        Rofrano  29/05/2021                                                           

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo di dispositivi di protezione 
salvavita - accessori elettrodi defibrillatori- nota MIUR n°7144 del 25 marzo 
2021- ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’acquisto di beni e servizi. –- per un un importo contrattuale pari 
ad € 1.474,00 (+ IVA 22% )   
 

CIG: Z1331ECF9B 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»;    

VISTO La nota MIUR n°7144 del 25 marzo 2021-Risorse per acquisto dispositivi 
salvavita-defibrillatori o rinnovo dotazioni strumentali già a disposizione 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO 
 
VISTO                                       

Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del 
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 
129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 
del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … 
superiore a 10.000,00 euro”; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma annuale 2021  
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);  

VISTO Gli art. 32, comma 2, 36 comma 2 lettera b) e comma 7,del D.Lgs. 50/2016,  
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,  
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015,  
VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015 450,  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129,  
DATO  ATTO della non idoneità di Convenzioni Consip poiché l’unica convenzione attive 

in merito a tale merceologica “ Materiale sanitario  - non  soddisfa il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica 

VERIFICATO  che la fornitura di cui interessa è richiesta alle imprese iscritte su MEPA e 
che l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione in oggetto 
mediante Ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017  

VISTO 
 
RITENUTO                     

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  
che il D.S. dell’Istituzione Scolastica , Prof. Romualdo Carro , risulta 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP ; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di acquisire i beni aventi le seguenti caratteristiche: 
n°13 ricambi elettrodi defibrillatori per adulti e n°10 ricambi elettrodi 
defibrillatori per bambini ; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all'acquisto di ricambi elettrodi 
defibrillatori- al fine di provvedere al rinnovo delle apparecchiature 
salvavita per garantire la salute del personale e degli alunni; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza , non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00€ ( euro zero/00) trattandosi di fornitura 
di materiale o attrezzature; 

VISTO 
 

Gli agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite 
dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice; 

CONSIDERATO Che la nostra Istituzione Scolastica è dotata di defibrillatori -DAE-marca  
Philips posizionati in tutti i plessi scolastici, 

CONSIDERATO 
 
 
 
 
VISTO 

che, a seguito di consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinrete 
PA, i prodotti d’interesse   e rispondenti al fabbisogno della nostra 
Istituzione per ricambi elettrodi dispositivi defibrillatori si riscontrano in  
quelli offerti dell’operatore”  Futura Hospital s.a.s.   con sede in Marano 
(NA) alla  Via Pio La Torre n.30/A -Cap 80016 (  P.IVA- 05206041211 );  
la proposta della Futura Hospital s.a.s.  per i medesimi prodotti ricambi 
elettrodi defibrillatori , ( uguali per marca e caratteristiche tecniche ) e la 
tempistica di consegna, 

PRESO ATTO 
 

che la spesa complessiva per  la fornitura in parola, come stimata dall’area 
scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 
1.474,00 + IVA 22%  



CONSIDERATO    che le prestazioni offerte dall’operatore come sopra individuato, per un 
importo pari ad € 1.474,00, + IVA 22% corrispondono pienamente ai 
fabbisogni dell’Istituto per la congruità e corrispondenza qualità/ prezzo 
tale da soddisfare a pieno l’interesso pubblico che persegue la stazione 
appaltante; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012,  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad 
oggetto servizi e forniture con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 
norma sopra citata; 

VISTO 
 
VISTO  

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del 
quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 
(CIG); 
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020,  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 1474,00 
più.iva 22% per € 1798,28 trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2021;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto, tramite ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), della fornitura di n°13 coppie di ricambi elettrodi adulti  , n° 10 
coppie ricambi elettrodi bambini IVA  22 %; per un importo di € 1.474,00 iva esclusa , per 
un importo totale  pari a € 1.798,28  ( Iva 22% € 324,28 ) 

di autorizzare la spesa complessiva €  1.470,00  (più IVA pari ad € 324,28 ) per un totale di € 
1.798,28 Iva inclusa  relativa all’esercizio finanziario 2021 da imputare nella scheda finanziaria 
A.1.2 disponibilità aggregato  2.3.10 .  

come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 di confermare il Dirigente Scolastico, Prof. 
Romualdo Carro , quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, già indicato come RUP della presente procedura. 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. CARRO  Romualdo 
                                                              firma autografa emessa               
                                                                                                         ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 39/19 

 


