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Direzione Regionale Lazio
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di n. 24 elettrodi
(adulti) e n. 24 elettrodi (pediatrici) per defibrillatori semiautomatici
marca A.M.I. Italia collocati presso le sedi della Direzione Regionale del
Lazio e degli Uffici da essa dipendenti
Premesso che:
-

questa Direzione, con RDO n. 1793676 del 29.11.2017, ha acquistato dalla società
A.M.I. Italia S.r.l., n. 25 defibrillatori semiautomatici per la propria sede e per le sedi
degli Uffici da essa dipendenti;

-

gli elettrodi dei suddetti defibrillatori hanno scadenza il 21.06.2021, è pertanto
necessario assicurare la fornitura degli elettrodi da sostituire;

-

dall’analisi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è emerso che i beni
da acquistare sono ricompresi nelle categorie merceologiche del catalogo MEPA;

-

da una ricerca effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione è stata individuata la società AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ditta
fornitrice di elettrodi marca A.M.I. Italia Srl;

-

di conseguenza, in via propedeutica alla determina a contrarre, sono state avviate le
verifiche penali e fiscali nei confronti della AIESI HOSPITAL SERVICE SAS,
conformemente a quanto previsto dall’art.80 del D.Lgs 50/2016;

-

gli esiti del casellario giudiziale e dei carichi pendenti degli amministratori della AIESI
HOSPITAL SERVICE SAS, nonché il pagamento di imposte e tasse ed il Documento
di Regolarità Contributiva (DURC) sono risultati regolari;

pertanto, al fine di conseguire una significativa economia di gestione unitamente agli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, si ravvisa la
necessità di procedere ad un Ordine di Acquisto sul market place a favore della società
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, con sede legale a Napoli in Via Fontanelle al Trivio
n. 60 (P.IVA 06111530637), che,

risulta qualificata all’assolvimento delle attività

prodromiche e necessarie per la fornitura degli elettrodi per i defibrillatori semiautomatici
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ubicati presso le sedi della Direzione Regionale del Lazio e degli Uffici da essa dipendenti,
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento di Contabilità, al Manuale Interattivo delle
Procedure (c.d. M.I.P.) dell’Agenzia delle Entrate, nonché

della vigente normativa

nazionale per gli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria – così come novellata dal Decreto Legislativo 50/2016 – e soggetta
ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale comunque applicabile,
anche sopravvenuta.
Ciò premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate e
conformemente alle direttive impartite dalla Direzione Centrale Amministrazione
Pianificazione e Controllo con la nota prot. 104918/2012 del 10 luglio 2012, precisate dalla
nota prot. 121106 del 10 agosto 2012,
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE DETERMINA
di procedere ad un affidamento diretto alla società AIESI HOSPITAL SERVICE SAS,
con sede legale a Napoli in Via Fontanella al Trivio n. 60 (P.IVA 06111530637) della
fornitura degli elettrodi per i defibrillatori semiautomatici ubicati presso le sedi della
Direzione Regionale del Lazio e degli Uffici da essa dipendenti, presente sul MEPA.
A tal riguardo stabilisce che:
a) oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di numero 24 confezioni di elettrodi
per defibrillatori per adulti (composte di due elettrodi per ciascuna confezione) n. 24
confezioni di elettrodi per defibrillatori pediatrici (composte di due elettrodi per
ciascuna confezione), per i defibrillatori semiautomatici ubicati presso le sedi della
Direzione Regionale del Lazio e degli Uffici da essa dipendenti, inserita sul catalogo del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MEPA) nella categoria
merceologica “Forniture specifiche per la sanità” codice articolo “AIESI6214040”
coppia di elettrodi pediatrici per defibrillatori semiautomatici AMI ITALIA e codice
articolo “AIESI6214030”coppia di elettrodi adulti per defibrillatori semiautomatici
AMI ITALIA. L’oggetto del contratto risulta comprensivo di ogni attività prodromica,
connessa e consequenziale alla fornitura degli elettrodi per i defibrillatori semiautomatici
ubicati presso le sedi della Direzione Regionale del Lazio e degli Uffici da essa
dipendenti;
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b) il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dalla data della stipula, salvo
proroghe o il raggiungimento anticipato del valore massimo di spesa fissato in €
4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) I.V.A. esclusa, raggiunto il quale il
contratto si intenderà risolto automaticamente. L’importo complessivo della fornitura
è pari ad

€ 2.560,00 (duemilacinquecentosessanta/00) oltre IVA. Il costo di

ciascuna confezione composta da due elettrodi per adulti è pari ad € 30,00 oltre
IVA, il costo per ciascuna confezione composta da due elettrodi pediatrici è pari ad
€ 64,00 oltre IVA.
c) la procedura adottata per la scelta del contraente è una acquisizione in economia
mediante affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 – che sarà
espletata mediante Ordine d’Acquisto in base alle Regole del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
d) il contratto verrà stipulato – conformemente alle disposizioni contenute nella legge
94/2012 e 135/2012 – in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli
strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale
denominato www.acquistinretepa.it. In quest’ultimo caso, il “Punto ordinante”
ritualmente abilitato nella procedura delineata dal Mercato Elettronico viene
espressamente autorizzato e delegato alla stipula mediante l’utilizzo della firma digitale
o di altro mezzo all’uopo necessario;
e) l’Agenzia si riserva altresì, in caso di attivazione di nuove convenzioni Consip, che
abbiano condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle praticate dalla Società
di non aggiudicare l’appalto, di sospendere la fornitura, ovvero di risolvere il contratto
eventualmente stipulato con preavviso di 15 giorni e senza il sopraggiungere di
qualsivoglia onere indennitario e/o risarcitorio a favore del fornitore aggiudicatario;
f) il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dott.
Angelo Lepore, nella sua qualità di Responsabile dell’ Ufficio Risorse Materiali che
riveste anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto;
g) la spesa relativa alla fornitura dei servizi indicati in oggetto sarà assolta mediante ordini
di fornitura che andranno ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale
del Lazio degli anni 2021/2022.
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h) il dott. Angelo Lepore procede in qualità di Responsabile del Procedimento
all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione adottando i conseguenti adempimenti.

IL CAPO SETTORE
Gaetano Romeo
Firmato digitalmente
Firma per delega del Direttore Regionale Maria Pia Protano
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