
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

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

Numero 92 del 14-04-2020 

Registro generale n. 442 del 28-04-2020 

OGGETTO: Fornitura elettrodi pediatrici, elettrodi per adulti e servizio di assistenza defibrillatori 

semiautomatici comunali - Affidamento diretto alla Società Seagull H.C. S.A.S. di 

Genova - Smart CIG Z0C2CA613F -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAMMENTATO che questa Amministrazione, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 
21 del 12 Febbraio 2014, provvedette all’acquisto di n. 9 (nove) defibrillatori semiautomatici 
Defibtech Lifeline AED DDU E100 destinati alle strutture sportive del Comune di Villacidro al fine 
della tutela e salvaguardia della salute dei cittadini nell’esercizio della pratica sportiva;  
 
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 26 Giugno 2017 intitolato “Linee guida sulla 

dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte 

delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”, che ex art.1, ultima parte, sancisce 

l’obbligo di disporre dei defibrillatori di cui trattasi in caso di gare e nello specifico “…durante le 

gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali  e  delle discipline sportive 

associate, durante lo  svolgimento  di  attività sportive  con  modalità  competitive  ed  attività  

agonistiche  di prestazione disciplinate dagli enti di promozione  sportiva,  nonché' durante le gare 

organizzate da altre società dilettantistiche”; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 

- il Documento Unico di Programmazione, triennio 2020/2022, approvato con Delibera di 
Consiglio n. 4 del 04/03/2020, che prevede risorse destinate alle politiche giovanili, sport e 
tempo libero; 

- il Bilancio di previsione per il triennio economico 2020/2022, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2020, che al Capitolo di spesa n. 376500 prevede le 
risorse destinate alla manutenzione ed assistenza dei defibrillatori comunali; 

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020; 

 
ATTESO che si è reso necessario avviare una nuova procedura amministrativa volta a garantire 
l’assistenza dei defibrillatori semiautomatici comunali e l’acquisto di specifici elettrodi pediatrici 
(Defibtech DDP-200P) e di altrettanti e specifici elettrodi per adulti  (Defibtech DDP-100); 
 



 

 

 

RITENUTO di dover operare al fine di garantire l’assistenza dei defibrillatori, nonché l’acquisto dei 
relativi elettrodi, per un periodo di tempo di tre anni a partire dall’anno in corso (triennio 
2020/2023); 
 
PRECISATO che: 
 

- l’assistenza ai defibrillatori comunali deve essere garantita a mezzo di specifici controlli da 
effettuarsi periodicamente (una volta all’anno salvo eventuali casi di necessità) da parte di 
un Operatore Economico specializzato nel settore; 
 

- con riguardo all’attività di assistenza di cui sopra, l’Operatore Economico affidatario dovrà 
necessariamente rilasciare una certificazione di quanto svolto e con riguardo al perfetto 
funzionamento dei defibrillatori sottoposti a controllo, con indicazione, nello specifico di ogni 
informazione e dato tecnico ritenuto utile; 

 
- gli elettrodi per adulti Defibtech DDP-100, al momento in utilizzo, potranno essere adoperati 

entro e non oltre il loro termine naturale di scadenza, previsto per il prossimo mese di 
Novembre; 

 
- gli elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P, al momento in utilizzo, potranno essere 

adoperati entro e non oltre il loro termine naturale di scadenza, previsto per il mese di 
Agosto 2021; 

 
CONSIDERATO: 
 

- il periodo nel quale, con la presente procedura amministrativa, si intende garantire 
l’assistenza dei citati defibrillatori comunali e l’acquisto dei relativi elettrodi (triennio 
2020/2023); 
 

- in base a quanto anticipato con riguardo al periodo triennale di espletamento della 
procedura, si ritiene che i controlli da effettuarsi sui defibrillatori debbano avere cadenza 
annuale, a partire dall’anno in corso per tre anni consecutivi (salvo eventuali casi di 
necessità); 

 
- tenuto conto del periodo triennale di cui sopra, della scadenza prevista per gli elettrodi al 

momento in uso, del periodo di utilizzabilità degli stessi (di solito compreso tra i 18 e i 24 
mesi), di dover acquistare n. 18 elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 e n. 18 elettrodi 
pediatrici Defibtech DDP-200P; 
 

VISTO l’art. 1, comma 3, della Legge 7 Agosto 2012 n. 135, in cui è stabilito che le Pubbliche 
Amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi tramite 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;  
 
PRESO ATTO che, a seguito di verifica sul Portale e-procurement Me.P.A., non risultano attive 
Convenzioni Consip S.p.A. relative alla procedura in questione;  
 
RICHIAMATA inoltre la seguente normativa in materia di affidamenti di servizi e forniture sotto i 40 
mila Euro: 
 

- art. 36, commi 1 e 2, lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che sancisce “…le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto…”; 
 

- art. 37, comma 1, prima parte D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che ribadisce “… le stazioni 
appaltanti … possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro…”; 



 

 

 

 
- 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 da ultimo aggiornate con Delibera dell’Autorità n. 
636 del 10 Luglio 2019 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 € che: 
 

 al paragrafo n. 4.1.3, prevede che si possa procedere mediante affidamento diretto 
stabilendo “…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...”; 
 

 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)…”;  

 
ATTESO che al fine di ottenere l’assistenza dei defibrillatori comunali, di cui sopra, e la fornitura 
dei suddetti elettrodi, questo Ufficio ha ritenuto di: 
 

- procedere con affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto ex  art. 36, comma 2, lett. 
A, del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4; 

 
- di richiedere, preliminarmente e nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 

4, preventivi di spesa attingendo dall’elenco aperto Me.P.A., ed in particolare facendo 
richiesta ad Operatori Economici che si occupano di Defibrillatori Defibtech Lifeline AED 
DDU E100 e degli elettrodi dedicati della stessa marca modelli DDP-100 per adulti e DDP-
200P pediatrici; 

 
- effettuare l’affidamento alla Ditta che avesse presentato l’offerta più vantaggiosa per questa 

Amministrazione Pubblica, secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, D. 
Lgs. 50/2016, non ricorrendo i presupposti per l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

- di effettuare l’affidamento di cui trattasi tramite il Portale e-procurement Me.P.A. utilizzando 
lo strumento denominato Trattativa diretta; 

 
DATO ATTO che: 
 

- in ottemperanza alla best pratice definita nelle Linee Guida ANAC n. 4, questo Ufficio, 
avendo proceduto ad ampia ricerca di Mercato di cui sopra detto, è venuto a conoscenza 
che la Società Seagull H.C. S.A.S., Via Raffaele Pratolongo 9, CAP 16131, Genova (GE), 
P.IVA 01939780993, opera con i prodotti creati dalla Società Defibtech, Azienda americana 
leader mondiale nel campo della defibrillazione, ed effettua l’assistenza, manutenzione e 
fornitura degli elettrodi de quibus; 

 
- l’offerta della Società Seagull H.C. S.A.S., sopra descritta, è risultata essere la più 

vantaggiosa e conforme rispetto alle esigenze di questo Ente riguardo ai fini pubblici 
perseguiti con la presente procedura amministrativa. In particolare, l’offerta propone la 
fornitura degli elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 al prezzo di € 56,50 cadauno, degli 
elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P al prezzo di € 102,00 cadauno e l’assistenza dei 



 

 

 

nove defibrillatori comunali, per il triennio 2020/2023, al prezzo di € 180,00 cadauno (per un 
importo complessivo pari ad € 4.473,00 oltre IVA al 22%); 

 
EFFETTUATI, con riguardo alla Società Seagull H.C. S.A.S., sopra meglio descritta, i controlli 
prescritti ex lege, con particolare riferimento a quelli indicati dalle Linee Guida ANAC n. 4 con 
riguardo alle procedure di importo inferiore ad € 5.000,00; 
 
ACQUISITA in particolare la seguente documentazione: 
 

- DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) n. INAIL_20350660, con scadenza al 
giorno 11 Giugno 2020, che risulta regolare; 

- Casellario delle Imprese ANAC in materia di verifica eventuali attestazioni; 
- Visura camerale prodotta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Genova; 
- Dichiarazione sostitutiva con riguardo agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 

sottoscritta da parte del socio accomandatario, Sig. Mirco Olivari, e da parte del socio 
accomandante, Sig.ra Maria Luisa Ester Perazzo, della Società Seagull H.C. S.A.S (ex 
punto 4.2.1 Linee Guida n. 4); 

 
ACQUISITO, inoltre, a mezzo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), il codice 
identificativo di gara Smart CIG Z0C2CA613F; 
 
 
RITENUTO, per quanto sopra illustrato, di voler: 
 

- affidare, per quanto sopra già descritto, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. 
mm. ii. (c.d. Codice dei Contatti pubblici), alla Società Seagull H.C. S.A.S., Via Raffaele 
Pratolongo 9, CAP 16131, Genova (GE), P.IVA 01939780993, la fornitura di n. 18 elettrodi 
per adulti Defibtech DDP-100 e n. 18 elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P, comprensiva 
del servizio di assistenza dei nove defibrillatori di proprietà comunale Defibtech Lifeline 
AED DDU E100, al prezzo di € 4.473,00 oltre IVA al 22%; 
 

- impegnare, in favore della suddetta Società Seagull H.C. S.A.S., sopra descritta e ai fini 
della fornitura de qua, complessivi € 5.457,06 (di cui € 4.473,00 a titolo di imponibile ed € 
984,06 a titolo di IVA al 22%) sul Bilancio di previsione di questo Ente, Capitolo di spesa n. 
00376500 intitolato “Manutenzione e assistenza defibrillatori”, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005, come appresso meglio precisato: 

 
 € 1.279,17 (di cui € 1.048,50 a titolo di imponibile ed € 230,67a titolo di IVA), inerenti 

la fornitura di n. 9 elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 e l’assistenza dei 9 
defibrillatori comunali, da imputare sul Bilancio di previsione triennio economico 
2020/2022, Capitolo di spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2020, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 
 

 € 1.778.76 (di cui € 1458,00 a titolo di imponibile ed € 320,76 a titolo di IVA), inerenti 
la fornitura di n. 9 elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P e l’assistenza dei 9 
defibrillatori comunali, da imputare sul Bilancio di previsione triennio economico 
2020/2022, Capitolo di spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2021, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 

 
 € 1.279,17 (di cui € 1.048,50 a titolo di imponibile ed € 230,67a titolo di IVA), inerenti 

la fornitura di n. 9 elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 e l’assistenza dei 9 
defibrillatori comunali, da imputare sul Bilancio di previsione triennio economico 
2020/2022, Capitolo di spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2022, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 

 



 

 

 

 € 1.119,96 (di cui € 918,00 a titolo di imponibile ed € 201,96 a titolo di IVA) inerenti 
la fornitura di n. 9 elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P, che verranno impegnati 
con l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, Capitolo di 
spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2023, Codice SIOPE U.1.03.02.09.005; 
 

 
PRECISATO che: 
 

- l’assistenza dei defibrillatori comunali e la fornitura degli elettrodi, sopra descritti, avrà 
durata triennale a partire dall’inizio dell’esecuzione dell’affidamento di cui trattasi e per i 
successivi 36 mesi (triennio 2020/2023); 
 

- rispetto all’attività di assistenza di cui sopra, l’Operatore Economico affidatario dovrà 
necessariamente rilasciare una certificazione di quanto svolto e con riguardo al perfetto 
funzionamento dei defibrillatori sottoposti a controllo, con indicazione nello specifico di ogni 
informazione e dato tecnico ritenuto utile; 

 
- l’assistenza dei defibrillatori avverrà con cadenza annuale, salvo situazioni di urgenza dalle 

quali necessitino ulteriori controlli; 
 

- viste le differenti scadenze previste per gli elettrodi al momento in uso, la Società affidataria 
invierà i nuovi elettrodi nel momento in cui si renderà necessario collegarli ai defibrillatori e 
comunque previo accordo con lo scrivente Ufficio; 

 
- le spese di spedizione, sia con riguardo alla trasmissione dei defibrillatori per l’assistenza, 

sia con riguardo alla trasmissione degli elettrodi sono a carico della Società affidataria; 
 

- il pagamento dell’importo complessivo previsto per il presente affidamento (€ 4.473,00 oltre 
IVA) avverrà in modo dilazionato sulla base delle fatture elettroniche che, volta per volta, 
l’affidatario inoltrerà in relazione servizio e/o della fornitura eseguita; 

 
SPECIFICATO che: 
 

 
- l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi viene effettuato a 

mezzo tramite il Portale e-procurement Me.P.A. in particolare utilizzando lo strumento 
denominato Trattativa diretta; 
 

- nella presente procedura amministrativa sono stati rispettati i principi prescritti ex art. 30 D. 
Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4; 

 
- questo Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto ex art. 6bis L. 241/1990, artt. 6 e 7 

D.P.R. 62/2013 e art. 42 D. Lgs. 50/2016, non si trova in nessuna posizione di conflitto di 
interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento di cui trattasi;  
 

- con distinti provvedimenti, 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, 109, 147bis, 151, 153, 183, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

- artt. 29, 30, 32, 36, 37, 42 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

- gli artt. 1-8 della L. 241/1990 e ss. mm. ii.; 



 

 

 

- gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

- 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 - Affidamento diretto fornitura elettrodi per adulti Defibtech DDP-100, 
elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P e assistenza defibrillatori comunali Defibtech Lifeline 
AED DDU E100, triennio 2020/2023, alla Società Seagull H.C. S.A.S.-  
Titolo giuridico che supporta il debito - Delibera C.C. n. 4/2020 di approvazione DUP, 
Delibera C.C. n. 5/2020 di approvazione Bilancio di previsione, Delibera G.C. n. 40/2020 di 
approvazione PEG, presente provvedimento; 
Individuazione del soggetto creditore - Società Seagull H.C. S.A.S., Via Raffaele Pratolongo 
9, CAP 16131, Genova (GE), P.IVA 01939780993; 
Ammontare del debito - € 5.457,06 (di cui € 4.473,00 a titolo di imponibile ed € 984,06 a titolo 
di IVA al 22%); 
Scadenza del debito - anni 2020/2021/2022/2023 
Smart CIG - Z0C2CA613F 

 
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Delibera di Consiglio n. n. 4 del 04/03/2020 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 04/03/2020, di approvazione del Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 26/03/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022; 

 

- Decreto sindacale n. 01 del 08/01/2020 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 per l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport; 
 

- Statuto comunale 

 
DETERMINA 

 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
amministrativo;  
 
DI DICHIARARE che il fine pubblico che si intende perseguire con il presente provvedimento 
risulta essere la fornitura degli elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 ed elettrodi pediatrici 
Defibtech DDP-200P, comprensiva del servizio di assistenza dei defibrillatori comunali Defibtech 
Lifeline AED DDU E100, per il triennio 2020/2023, per quanto espresso in premessa; 
 
DI AFFIDARE, ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. (c.d. Codice dei Contatti 
pubblici), alla Società Seagull H.C. S.A.S., Via Raffaele Pratolongo 9, CAP 16131, Genova (GE), 
P.IVA 01939780993, la fornitura di n. 18 elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 e n. 18 elettrodi 
pediatrici Defibtech DDP-200P, comprensiva del servizio di assistenza dei nove defibrillatori di 
proprietà comunale Defibtech Lifeline AED DDU E100, al prezzo di € 4.473,00 oltre IVA al 22%; 

 



 

 

 

DI IMPEGNARE, in favore della suddetta Società Seagull H.C. S.A.S., sopra descritta e ai fini della 
fornitura de qua, complessivi € 5.457,06 (di cui € 4.473,00 a titolo di imponibile ed € 984,06 a titolo 
di IVA al 22%) sul Bilancio di previsione di questo Ente, Capitolo di spesa n. 00376500 intitolato 
“Manutenzione e assistenza defibrillatori”, Codice SIOPE U.1.03.02.09.005 come appresso meglio 
precisato: 

 € 1.279,17 (di cui € 1.048,50 a titolo di imponibile ed € 230,67a titolo di IVA), inerenti 
la fornitura di n. 9 elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 e l’assistenza dei 9 
defibrillatori comunali, da imputare sul Bilancio di previsione triennio economico 
2020/2022, Capitolo di spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2020, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 
 

 € 1.778.76 (di cui € 1458,00 a titolo di imponibile ed € 320,76 a titolo di IVA), inerenti 
la fornitura di n. 9 elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P e l’assistenza dei 9 
defibrillatori comunali, da imputare sul Bilancio di previsione triennio economico 
2020/2022, Capitolo di spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2021, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 

 
 € 1.279,17 (di cui € 1.048,50 a titolo di imponibile ed € 230,67a titolo di IVA), inerenti 

la fornitura di n. 9 elettrodi per adulti Defibtech DDP-100 e l’assistenza dei 9 
defibrillatori comunali, da imputare sul Bilancio di previsione triennio economico 
2020/2022, Capitolo di spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2022, Codice SIOPE 
U.1.03.02.09.005; 

 
 € 1.119,96 (di cui € 918,00 a titolo di imponibile ed € 201,96 a titolo di IVA) inerenti 

la fornitura di n. 9 elettrodi pediatrici Defibtech DDP-200P, che verranno impegnati 
con l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, Capitolo di 
spesa n. 376500, Esercizio finanziario 2023, Codice SIOPE U.1.03.02.09.005; 

 
DI PRECISARE che: 
 

- l’assistenza dei defibrillatori comunali e la fornitura degli elettrodi, sopra descritti, avrà 
durata triennale a partire dall’anno in corso, e nello specifico dalla data di  avvio esecutivo 
dell’affidamento di cui trattasi e per i successivi 36 mesi (triennio 2020/2023); 
 

- rispetto all’attività di assistenza di cui sopra, l’Operatore Economico affidatario dovrà 
necessariamente rilasciare una certificazione di quanto svolto e con riguardo al perfetto 
funzionamento dei defibrillatori sottoposti a controllo, con indicazione nello specifico di ogni 
informazione e dato tecnico ritenuto utile; 

 
- l’assistenza dei defibrillatori avverrà con cadenza annuale, salvo situazioni di urgenza dalle 

quali necessitino ulteriori controlli; 
 

- tenuto conto delle differenti scadenze previste per degli elettrodi al momento in uso, la 
Società Seagull A.C. S.A.S. invierà i nuovi elettrodi nel momento in cui si renderà 
necessario collegarli ai defibrillatori, e comunque previo accordo con lo scrivente Ufficio; 

 
- le spese di spedizione, sia con riguardo alla trasmissione dei defibrillatori per l’assistenza, 

sia con riguardo alla trasmissione degli elettrodi sono a carico della Società affidataria; 
 

- il pagamento dell’importo complessivo previsto per il presente affidamento (€ 4.473,00 oltre 
IVA) avverrà in modo dilazionato sulla base delle fatture elettroniche che, volta per volta, la 
Società Seagull H.C. S.A.S.  inoltrerà in relazione servizio e/o della fornitura eseguita; 

 
DI SPECIFICARE che: 
 



 

 

 

- l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 di cui trattasi viene effettuato a 
mezzo tramite il Portale e-procurement Me.P.A. in particolare utilizzando lo strumento 
denominato Trattativa diretta; 
 

- nella presente procedura amministrativa sono stati rispettati i principi prescritti ex art. 30 D. 
Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 4; 

 
- questo Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto ex art. 6bis L. 241/1990, artt. 6 e 7 

D.P.R. 62/2013 e art. 42 D. Lgs. 50/2016, non si trova in nessuna posizione di conflitto di 
interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento di cui trattasi;  

 
- il contratto, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., 

contestualmente alla procedura di Trattativa diretta sul Me.P.A., verrà stipulato 
all’interno del medesimo Portale e-procurement; 
 

- ex D.P.R. 642/1972 (vedasi anche risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 
n. 370 del 10.09.2019), con riguardo alla stipula del citato contratto l’Operatore 
Economico dovrà occuparsi di versare € 16,00 a titolo di imposta di bollo; 

 
 

- con distinti provvedimenti, 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;  
 

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Pubblica Istruzione e Sport a procedere con il caricamento della 
presente procedura di affidamento diretto sul Portale Me. P.A. a mezzo dello strumento Trattativa 
diretta; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo:  
 

- al Servizio Economico-Finanziario di questo Ente per i prescritti controlli inerenti la 
copertura finanziaria e la regolarità contabile come previsto ex artt. 147bis, 151 e 153 del 
D. Lgs. 267/2000;  
 

- a mezzo del portale Me.P.A. ed a mezzo PEC alla Società affidataria per l’esecuzione della 
fornitura e nel rispetto di quanto previsto ex art. 191 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;  

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo:  
 

- 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  



 

 

 

16-04-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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, 28-04-2020 

 

Capitolo Anno 

Entrata 

(E)- 

Spesa 

(S) 

N. Accert. -

N. Imp. 

Piano dei Conti 

Finanziario 

(V Livello)/ Siope 

Descrizione Importo 

376500 2020 S 2020/654 Codice SIOPE 

U.1.03.02.09.005 

Fornitura elettrodi per adulti 

Defibtech DDP-100, elettrodi 

pediatrici Defibtech DDP-200P e 

assistenza defibrillatori comunali 

Defibtech Lifeline AED DDU E100, 

triennio 2020/2023- Società 

Seagull H.C. S.A.S.-  

 

€ 1.279,17 

376500 2021 S 2021/18 Codice SIOPE 

U.1.03.02.09.005 

Fornitura elettrodi per adulti 

Defibtech DDP-100, elettrodi 

pediatrici Defibtech DDP-200P e 

assistenza defibrillatori comunali 

Defibtech Lifeline AED DDU E100, 

triennio 2020/2023- Società 

Seagull H.C. S.A.S.-  

€ 1.778,76 

376500 2022 S 2022/2 Codice SIOPE 

U.1.03.02.09.005 

Fornitura elettrodi per adulti 

Defibtech DDP-100, elettrodi 

pediatrici Defibtech DDP-200P e 

assistenza defibrillatori comunali 

Defibtech Lifeline AED DDU E100, 

triennio 2020/2023- Società 

Seagull H.C. S.A.S.-  

€ 1.279,17 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

CURRELI MARIA GABRIELA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

28-04-2020 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

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 

  
 

 


