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                                                                                        Arch. Graziano Patergnani 

 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU 

MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 DEFIBRILLATORI 

SEMIAUTOMATICI PER IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI – IMPORTO 

PRESUNTO DI SPESA EURO 8.479,00 IVA COMPRESA – DITTA 

PROGETTI S.R.L. – CIG: Z4A1BD0EBA 
 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 

N. 799 DEL 02.11.2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII 
 

Premesso: 

 

che l’Amministrazione comunale è proprietaria di diversi impianti sportivi cittadini; 

 

PRESO ATTO che tali impianti sportivi sono utilizzati quotidianamente da allievi delle scuole, 

società sportive e cittadini di diverse fasce d’età; 

 

VISTO il Decreto Legge del 24 aprile 2013 che ha per oggetto “Disciplina della certificazione 

dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 

defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e s.m.i.; 

 

CONSTATATA la necessità di dotare n. 5 impianti sportivi di defibrillatore semiautomatico; 

 

RILAVATO che sul MEPA è disponibile l’articolo “Rescue Sam” fornito dalla Ditta Progetti 

S.R.L.  di Trofarello (TO) con un importo a catalogo pari ad Euro 1.390,00 oltre IVA; 

 

PRESO ATTO che tale azienda è tra le principali imprese al mondo a sviluppare e produrre, 

totalmente in Italia, defibrillatori ed è tra i maggiori players del settore medicale, di comprovata 

professionalità; 

 

RILEVATO che l’articolo possiede le caratteristiche tecniche indispensabili per la tipologia di 

prodotto e per l’uso richiesto e che tali caratteristiche si rilevano dalla scheda presente sul MEPA; 

 

VISTO il D. lgs 50/2016 Art. 36 comma 2 a) e Art. 63; 

 

STABILITO di procedere ad una Trattativa Diretta attraverso il MEPA con la Ditta Progetti S.R.L. 

al fine di richiedere alla Ditta stessa un ribasso rispetto al prezzo presente a catalogo;  

 



DATO ATTO che si rende necessario una prenotazione di impegno di spesa pari ad  Euro 8.479,00 

IVA compresa con beneficiario la Ditta Progetti S.R.L.  di Trofarello (TO) per poter procedere con 

la Trattativa Diretta attraverso il MEPA per la fornitura di n. 5 articoli “Rescue Sam”; 

 

RILEVATO che la spesa è essenziale per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del 

servizio e ove non si provveda si potrà causare danno all’Ente; 
      

VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 16.02.2016 – Ragioneria – Documenti di 

programmazione finanziaria Esercizio 2016 – 2018: Documento Unico di Programmazione e 

Bilancio di Previsione - Approvazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 Ragioneria – Approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016/2018; 

 

Dato atto: 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto; 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione;  

 

Visti: 

- gli artt. 107 e 163 del D.Lgs 267/2000; 

- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

- gli artt. 33 e 38 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) Di Procedere, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati, 

all’affidamento della fornitura di n. 5 defibrillatori semiautomatici per gli impianti sportivi cittadini 

con Trattativa Diretta attraverso il MEPA con la Ditta Progetti S.R.L. di Trofarello (TO), 

richiedendo alla stessa un ribasso del prezzo a catalogo del prodotto “Rescue Sam”. 

 

2) Di dare atto che l’importo necessario per l’impegno tecnico pari ad Euro 8.479,00 IVA 

compresa è disponibile sul Capitolo 103060125020 del Bilancio 2016 - Ditta Progetti S.R.L. di 

Trofarello (TO)  be 39247 - Centro 0279 - Codice SIOPE 1204 - Fattore S0001204 – Prenotazione 

di impegno n. 2127/2016 

 

 

3) Di dare atto che il presente atto non ha rilevanza contabile in quando l’aggiudicazione della 

presente Trattativa Diretta avverrà con apposito provvedimento, con il quale sarà assunto anche il 

relativo impegno di Spesa. 

 

 

           IL  DIRIGENTE 

            Arch. Graziano Patergnani  
 



 


