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   Albo dell’Istituto 
Sito web dell’Istituto 

 
Determina Dirigenziale per acquisto di n. 2 coppie di elettrodi per defibrillatore AED 3100 Nihon Kohden 

e di n. 1 defibrillatore  (Art. 31, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” - “Misure 

per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19”). 
CIG: ZA433F7DCF 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTA la Legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO 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;   

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

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

operatori economici”;  

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 nell’edizione vigente recanti “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”; 
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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; 

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

208/2015, il quale 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. […]», specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto 

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti 

di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole 

istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 

funzionamento»; 

VISTA la  Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 

e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 

Acquisizione); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  

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. 129/2018;  

VISTA la delibera n. 24 del C.d.I. del 30/11/2020 su determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico, anno finanziario 2021 (art. 45 co. 2 D.I. 129/2018); 

VISTA la delibera n. 34 del C.d.I. del 12/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTO  l’art. 31, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” che al comma 1 ha previsto l’incremento di 150 milioni di euro del 

fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato, tra l’altro, all’acquisto di “a) dispositivi di protezione 

e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di 

consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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VISTA  la nota prot. n. 453 del 31/03/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha fornito le prime 

indicazioni operative rispetto all’applicazione del Decreto “con l’obiettivo di garantire l’efficacia 

del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di 

sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le Istituzioni scolastiche nella 

gestione del periodo emergenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021, “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa 

finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” con la quale si 

comunica l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad 

euro 19.548,89; 

VISTO  il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. n. 6865/VI.2 del 12/11/2021 – Variazione n. 

36/2021 “Prelevamento da Z01 - Disponibilità da programmare: Fondi Ministero dell’Istruzione 

ex art. 31 comma 1 del D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) – Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” per “Acquisto di n. 2 coppie di elettrodi per defibrillatore AED 3100 
Nihon Kohden e di n. 1 defibrillatore Heartstart HS1”; 

CONSIDERATA la necessità e opportunità di: 

 ripristinare la funzionalità di n. 2 defibrillatori AED 3100 Nihon Kohden con l’acquisto 

di n. 2 coppie di elettrodi originali, al fine di sostituire quelli scaduti; 

 aumentare la dotazione di defibrillatori a disposizione dell’Istituto Comprensivo, 

considerato l’elevato numero di alunni e la dislocazione degli stessi su n. 3 sedi (una 

sede centrale e due plessi), con l’acquisto di un ulteriore dispositivo; 

VERIFICATA  l’assenza di convenzioni attive per la fornitura in oggetto sulla piattaforma “Acquisti in Rete – 

Mepa” di Consip;  

PRESO ATTO della disponibilità dei prodotti di cui si necessita sulla vetrina Mepa, da parte della ditta 

“Biomedical S.r.l.”;  

ATTESO che il costo per l’acquisto di n. 2 coppie di elettrodi originali per defibrillatore AED 3100 Nihon 

Kohden  e di n. 1 defibrillatore Heartstart HS1 (come da offerta di cui al preventivo prot. n. 

6291/E del 26/10/2021) è pari complessivamente a euro 1.423,62= 

(millequattrocentoventitre/62=) IVA inclusa; 

VISTO che la spesa complessiva troverà imputazione sulla seguente attività: A01.19 “RISORSE ex art. 

31 comma 1 D.L. 41/2021 - Decreto Sostegni” - Programma Annuale 2021; 

VISTO il CIG ZA433F7DCF acquisito da questa stazione appaltante; 

VISTA la legge 136/2010 riguardante l’obbligo della tracciabilità dei flussi; 

tutto ciò visto e rilevato 

 

DETERMINA 

 

1) tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di acquistare tramite Ordine Diretto d’Acquisto - su Mepa - n. 2 coppie di elettrodi originali per 

defibrillatore AED 3100 Nihon Kohden e n. 1 defibrillatore Heartstart HS1 (come da offerta di cui al 

preventivo prot. n. 6291/E del 26/10/2021), dalla ditta “Biomedical S.r.l.” - Via San Francesco, 133 - 
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02100 Rieti (RI); 

3) di iscrivere sul Programma Annuale E.F. 2021, sull’Attività A01.19 “RISORSE ex art. 31 comma 1 D.L. 

41/2021 - Decreto Sostegni”  la spesa complessiva di euro 1.423,62= (millequattrocentoventitre/62=) 

IVA inclusa; 

4) di evidenziare il CIG ZA433F7DCF per la fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5) di richiedere alla ditta “Biomedical S.r.l.”: 

- l’autocertificazione sostitutiva del DURC; 

- la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione su requisiti generali e ulteriori, da effettuarsi su 
modello allegato; 

- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 

ai dati trasmessi; 

6) di informare la ditta “Biomedical S.r.l.” che: 

- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria;  

- deve indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UF9CBP ed il codice CIG ZA433F7DCF; 

7) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Dirigente scolastico Prof.ssa Enrica Grigoli responsabile unico del procedimento; 

8) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Paola Atripaldi, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Enrica Grigoli 
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