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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT

PO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

REG. DET. DIR. N. 222 / 2016

Prot. Corr.  20°- 7/1/134/5 -2015 
Sez:  282
 
OGGETTO: Acquisto batteria e piastre per defibrillatore LIFEPAK 500 - Servizio Sport. Impegno 
di spesa euro 452,01.- (IVA 22% inclusa). CIG Z941745EBF.- 

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che è pervenuta da parte della Posizione Organizzativa “Impianti Sportivi” del 
Servizio Sport la richiesta di provvedere all'acquisto di una batteria non ricaricabile al litio e una 
coppia di piastre monouso quik-combo redi-pak per adulti per il defibrillatore LIFEPAK 500 in 
dotazione  al  Servizio  stesso    necessarie  per  l'indispensabile  buon  funzionamento 
dell'apparecchio;

considerato che,  in  data  25/11/2015,  è  stata  pubblicata  l’RDO n.  1037412 sul  Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ai sensi dei decreti legge n. 52/2012 e n. 
95/2012 convertiti con legge 94/2012 e 135/2012, provvedendo ad inoltrare la richiesta a n. 5  
aziende registrate nell’iniziativa “Beni e servizi per la sanità – Opzioni, accessori e consumabili  
per apparecchiature elettromedicali”;

dato  atto che  l’aggiudicazione  avviene  in  base  a  criteri  e  modalità  prestabilite  e, 
precisamente,  a  favore  del  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo  totale  più  basso,  ferma 
restando la corrispondenza con le caratteristiche richieste;

considerato che, in risposta alla RDO n. 1037412, hanno presentato offerta n. 2 ditte;

verificato dall’analisi della documentazione, che le ditte hanno presentato offerta valida;

considerato che  l'offerta  con  il  prezzo  totale  più  basso  è  stata  quella  della  ditta  Aeffe 
Medicale Srls Società semplice (con sede legale in Via Guido Rossa 39- Ponte San Nicolò (PD) 
–  P.IVA 04875830285)  con  un  importo  di  Euro  370,50.-  Iva  (22%)  esclusa,  per  un  totale 
complessivo pari a Euro 452,01.- Iva (22%) inclusa;
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considerato che con nota scritta, conservata agli atti, la ditta Aeffe Medicale Srls Società 
semplice  (con  sede  legale  in  Via  Guido  Rossa  39-  Ponte  San  Nicolò  (PD)  –  P.IVA 
04875830285) ha confermato l'offerta economica di cui sopra;

ritenuto, pertanto, opportuno procedere, ai sensi degli art. 4 e 7 del Regolamento per le 
spese in economia del Comune di Trieste, all'affidamento della fornitura alla ditta Aeffe Medicale 
Srls Società semplice (con sede legale in Via Guido Rossa 39- Ponte San Nicolò (PD) – P.IVA 
04875830285);

accertato che  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  in  argomento  ammonta  ad  Euro 
452,01.- Iva (22%) inclusa;

     rammentato che dal 1° gennaio 2016 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai 
sensi dell'art. 44, comma 4 ter, della Legge Regione FVG 1/2006 e, pertanto, in tale periodo si  
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

    accertato che  la  spesa  in  oggetto  non  supera  i  due  dodicesimi  della somma prevista 
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;

precisato che  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  118  dd.  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi  
contabili, la scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, è l'anno solare 2016;

visti
l'art. 125 del D.Lgs 163/2006, 
gli artt. 4 e 7 del Regolamento comunale per le spese in economia, 
l'art.  131  del  vigente  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla  competenza 

all'adozione dell'atto, 
gli artt. 107 e 147bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267),
il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento attuativo appalti);

considerato che la ditta è in possesso dei requisiti indicati dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006 
(iscrizione al registro delle imprese);

vista  la determinazione Dirigenziale n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tra 
cui  la  determinazione dirigenziale n.  47/2015, con cui   sono stati  parzialmente modificati  i  
contenuti ed è stato confermato alla dott.ssa Donatella Quarantotto l’incarico per la posizione 
organizzativa  “Coordinamento  Amministrativo”  nell’ambito  dell’Area  Educazione  Università 
Ricerca Cultura e Sport a decorrere dal 01.08.2015 fino al termine del mandato elettivo;

DETERMINA

1. di  approvare, per  le  motivazioni  indicate in  premessa,  la  spesa complessiva di  Euro 
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452,01.- Iva (22%) inclusa per l'acquisto di una batteria non ricaricabile al litio e una 
coppia di piastre monouso quik-combo redi-pak per adulti per il defibrillatore LIFEPAK 
500 in dotazione al Servizio Sport;

2. di affidare la fornitura, per i  motivi esposti  in premessa, alla ditta Aeffe Medicale Srls 
Società semplice (con sede legale in Via Guido Rossa 39- Ponte San Nicolò (PD) – P.IVA 
04875830285)  per  un  importo  di  Euro  370,50.-  Iva  (22%)  esclusa,  per  un  totale 
complessivo pari a Euro 452,01.- Iva (22%) inclusa;   

3. di  dare atto  che lo scrivente Ufficio  attesta che l'importo di  Euro 452,01.-  Iva (22%) 
inclusa  a  favore  della  ditta  Aeffe  Medicale  Srls  Società  semplice  verrà  a  scadenza 
nell'anno 2016 a fornitura ultimata;

4. di  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  emessa  dalla  ditta  a  fornitura  eseguita, 
riscontrata regolare e conforme alle prestazioni ricevute;

 5. di impegnare la spesa complessiva di euro 452,01 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00175
000

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - rilevante 
IVA - (CENTRI 
SPORTIVI) (205-
022) A CURA 
DELL'AREA

M5003 U.1.03.01.
02.999

1210 00205 00022 D 452,01 2016:452,
01

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Donatella Quarantotto

Trieste, vedi data firma digitale
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