
 

 
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 193 del 30-07-2019 

Registro generale n. 1109 del 01-08-2019 

OGGETTO: Acquisto n. 9 elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P  per defibrillatori comunali 
Defibtech Life Line AED - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 
50/2016 alla Società Sunnext Srl di Cologno Monzese - Smart CIG Z92295C172 -   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che questo Ente Locale, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 
12.02.2014, ha proceduto all’acquisto di n. 9 (nove) defibrillatori semiautomatici (Defibtech Life 
Line AED) destinati alle strutture sportive del Comune di Villacidro ai fini della tutela e salvaguardia 
della salute dei cittadini nell’esercizio della pratica sportiva;  
 
PRECISATO che ognuno dei defibrillatori semiautomatici di cui trattasi è dotato di un 
elettrodo per adulti ed un elettrodo pediatrico; 

 
ATTESO che ogni elettrodo è monouso, è prevista una scadenza per l’utilizzo del 
medesimo e risulta pertanto necessario sostituire l’elettrodo prima che la scadenza 
pergiunga; 
 
DATO ATTO che: 
 

- con particolare riferimento agli elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P al momento 
in uso, la scadenza per il loro utilizzo è prevista per il 31 Agosto p.v.; 

 
- questo Ufficio, dovendo acquistare i nuovi elettrodi pediatrici, ritiene che questi 

ultimi debbano essere identici a quelli al momento in uso (Defibtech DDP-200P), in 
quanto completamente compatibili con i defibrillatori semiautomatici Defibtech Life 
Line AED di proprietà comunale; 

 
RAMMENTATA la seguente normativa: 
 

- art. 1, comma 3, L. 135/2012 secondo cui le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad 
approvvigionarsi tramite le Convenzioni Consip S.p.A. o tramite le Centrali di committenza 
regionali, e, qualora non sia disponibile nessuna Convenzione o altresì in caso di urgenza, 
possano procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto diretto;  

 



 

 
 

- art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che prevede la possibilità di 
affidamento diretto da parte delle Pubbliche Amministrazioni per la fornitura di beni e servizi 
di importo inferiore a € 40.000,00;  

 
- art. 1, comma 130, delle L. 30 Dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che, 

modificando l’art. 1, comma 450 della L. 27 Dicembre 2006, n. 296, prevede che “…le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 
a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207…”; 
 

- Linee Guida ANAC n. 4, intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. e successivamente aggiornate con Delibera del 
medesimo Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare:  
 
- il punto n. 3 sui Principi comuni;  
- il punto 4 disciplinante l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro che, nello specifico al paragrafo n. 4.1.3, prevede 
“…nel caso di affidamento diretto … si può altresì procedere tramite determina a 
contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici...” ed al paragrafo 4.2.2 prosegue 
prevedendo che “…per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso 
di affidamento diretto, la stazione appaltante … procede … prima della stipula del 
contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC)…”;  

 
DATO ATTO che: 

 
- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip S.p.A. relative alla specifica 

fornitura in questione; 
- l’acquisto di cui trattasi risulta essere ampiamente al di sotto del limite di € 5.000,00 di cui 

sopra e pertanto può operarsi al di fuori del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207; 

- al fine di ottenere la fornitura degli elettrodi pediatrici di cui trattasi, questo Ufficio intende 
procedere a mezzo di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A, del D. Lgs. 50/2016; 

- a seguito di ricerca di mercato questo Ufficio questo è venuto a conoscenza che la Società 
Sunnext S.r.l., con sede legale in Viale Campania 2/4 , CAP 20093, Cologno Monzese (MI), 
P.IVA 07394350966, opera con i prodotti creati dalla Società Defibtech, Azienda americana 
leader mondiale nel campo della defibrillazione, ed effettua la fornitura degli elettrodi 
pediatrici de quibus; 

- a mezzo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), il codice identificativo di 
gara Smart CIG Z92295C172; 

 
ACQUISITO, per quanto sopra detto, il preventivo di spesa della Ditta Sunnext Srl, sopra descritta, 
che propone la fornitura dei 9 (nove) elettrodi pediatrici di cui trattasi per il prezzo complessivo di € 
1.096,24, di cui € 898,56 a titolo di imponibile ed € 197,68 a titolo di IVA al 22% da versare 
all’Erario (rif. ns. note prot. n. 20190017308 del 29/07/2019 e prot. n. 17354 del 29/07/2019): 
 
ATTESO che il preventivo di spesa è da ritenersi coerente rispetto alle esigenze pubbliche 
dell’Ente con particolare riguardo all’acquisizione degli elettrodi pediatrici in questione; 



 

 
 

 
ACQUISITI: 
 

- in data 29/07/2019 il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società 
Sunnext Srl, che risulta regolare e per il quale è prevista la scadenza al 06/11/2019; 

  
- in data 30/07/2019 il modulo DGUE (Documento Unico di Gara Europeo), compilato e 

sottoscritto da parte dell’Amministratore Unico della medesima Società Sig. Alfonso 
Trotolo, con allegata copia del documento d’identità;  

 
EFFETTUATE, in data 30/07/2019, sulla Società Sunnext Srl, le verifiche sul portale ANAC nella 
sezione dedicata al Casellario delle imprese, che risultano regolari;  
 
RITENUTO, per le ragioni di cui sopra:  
 

- di affidare, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (c.d. Codice dei 
Contatti pubblici), la fornitura di n. 9 (nove) elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P, alla 
Società Sunnext Srl, con sede legale in Viale Campania 2/4, CAP 20093, Cologno 
Monzese (MI), P.IVA 07394350966; 
 

- di impegnare, in favore della Società Sunnext Srl, sopra descritta e ai fini della fornitura de 
qua, complessivi € 1.096,24 (di cui € 898,56 a titolo di imponibile ed € 197,68 a titolo di IVA 
al 22%) sul Capitolo di spesa n. 00376500 intitolato “Manutenzione e assistenza 
defibrillatori”, Bilancio di previsione 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 

 
 
PRECISATO che: 
 

- questo Ufficio non si trova in nessuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche 
potenziale, rispetto al procedimento di cui trattasi;  
 

- con distinto provvedimento, ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 267/2000, la somma impegnata 
verrà successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto 
creditore, della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, 
a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della 
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;  

 
VISTA la seguente normativa:  
 
- gli artt. 107, 147bis, 151, 153, 183, 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
- artt. 29, 30, 32, 36, 42 e ss. del D. Lgs. 50/2016; 
- l’art. 6-bis L. 241/1990 e ss. mm. ii. che dispone “Il responsabile del procedimento e i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale” e gli artt. 1-8 della medesima legge; 
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in particolare i 
seguenti elementi contabili: 
 
Ragione del debito: fornitura n. 9 elettrodi pediatrici Defibtech DDp-200P; 
Titolo giuridico che supporta il debito: Delibera C.C. n. 8 del 19/03/2019 (DUP), Delibera C.C. 
n. 9 del 25/03/2019 (Bilancio), Delibera G.C. n. 66 del 19/04/2019 (PEG)presente atto; 
Individuazione del soggetto creditore: Società Sunnext Srl, con sede legale in Viale 
Campania 2/4, CAP 20093, Cologno Monzese (MI), P.IVA 07394350966; 
Ammontare del debito: € 1.096,24; 



 

 
 

Scadenza del debito: anno 2019;  
Smart CIG: Z92295C172 

 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2019 inerente l’approvazione 
del Documento unico di Programmazione (DUP); 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/03/2019 inerente l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2019/2021; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2019 inerente l’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), 

- Decreto sindacale n. 13 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Servizio 
Affari Generali; 

- Determinazione Servizio Affari generali, reg. gen. n. 1245 del 20/10/2017, di nomina 
del Responsabile del procedimento; 

- Statuto comunale. 
 

DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  
 
DI DICHIARARE che il fine che si intende perseguire con la presente Determinazione risulta 
essere l’acquisto di n. 9 (nove) elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P da utilizzare con i rispettivi 
defibrillatori comunali (Defibtech Life Line AED) ubicati nelle varie strutture sportive comunali di 
Villacidro; 
 
DI AFFIDARE direttamente, ex art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., alla 
Società Sunnext Srl, con sede legale in Viale Campania 2/4, CAP 20093, Cologno Monzese (MI), 
P.IVA 07394350966, la fornitura de qua; 
 
DI IMPEGNARE in favore della Società Sunnext Srl, sopra descritta e ai fini della fornitura de qua, 
complessivi € 1.096,24 (di cui € 898,56 a titolo di imponibile ed € 197,68 a titolo di IVA al 22%) sul 
Capitolo di spesa n. 00376500 intitolato “Manutenzione e assistenza defibrillatori”, Bilancio di 
previsione 2019/2021, Esercizio finanziario 2019, Codice SIOPE U.1.03.02.09.005; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
 

- al Servizio Economico-Finanziario di questo Ente per i prescritti controlli inerenti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile; 
 

- ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. alla Ditta affidataria della fornitura in 
questione ai fini dell’esecuzione della stessa; 

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento: 
 

- ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online di questo Ente; 
 

- ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente; 

 
 
 
 



 

 
 

 
                                  

Il Responsabile del Servizio 
PISCI GRAZIELLA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
31-07-2019 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
 
 
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE 
Villacidro, 31-07-2019 
 

Capitolo Anno 

Entrata 
(E)- 

Spesa 
(S) 

N. Accert. -N. 
Imp. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

00376500 2019 S 2019/1298 Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005 

Fornitura n. 9 elettrodi pediatrici 
Defibtech DDP-200P 

€ 1.096,24 

 

 
                                                                                                      

                                                                                                                                   
Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 
CURRELI MARIA GABRIELA 

La firma è stata apposta digitalmente in data  
31-07-2019 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 
 

 
l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


