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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 3093 / 2020

Prot.corr. 17/20-7/2/5-14(23636).

OGGETTO: Fornitura di batterie e  piastre per i defibrillatori collocati presso le strutture del 
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. Impegno di spesa:  € 1.683,60  sul bilancio corrente. CIG 
ZE12F554C4. Prot.corr. 17/20-7/2/5-14(23636).

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che:

nell’ambito del progetto di diffusione di defibrillatori sul territorio comunale sono stati acquistati e 
collocati presso alcune strutture del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali quattro defibrillatori 
Mindray BeneHeart D1 Public, che attualmente necessitano della sostituzione delle batterie e delle 
piastre;

l'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  
76/2020, convertito in legge120/2020, stabiliscono che per l'affidamento delle attività di esecuzione di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 si procede mediante affidamento diretto;

è stata effettuata un'indagine di mercato - con interpello di cinque fornitori presenti sul MEPA tra gli 
operatori economici registrati nell’iniziativa Beni / Forniture specifiche per la sanità - a seguito della 
quale è stato individuato quale miglior offerente per la fornitura in oggetto l'impresa Bioapp s.a.s., con 
sede a Rovigo, in viale del Lavoro n.12/b, CF e P. IVA 04703860280;
 
dato atto che:

- l'impresa Bioapp sopra indicata si è dichiarata disponibile a effettuare la fornitura in oggetto per il 
prezzo complessivo di € 1.380,00 IVA esclusa, corrispondente a una spesa complessiva di € 1.683,60 
IVA al 22% inclusa, disponibile sul bilancio corrente al capitolo 00268800;

- l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento viene a scadenza come segue: €   
1.683,60 nel 2020; 

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei pagamenti 
conseguenti all'impegno  di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
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stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

- il cronoprogramma dei pagamenti  relativo all'iniziativa in oggetto è il seguente: € 1.683,60 nel 2020; 

ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di affidare la fornitura in oggetto all'impresa  Bioapp s.a.s., 
con sede a Rovigo, in viale del Lavoro n.12/b, CF e P. IVA 04703860280, alle condizioni sopra 
evidenziate, conformemente al preventivo ricevuto in data 20/11/2020;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di batterie e  piastre per quattro defibrillatori collocati presso le strutture del 
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali all'impresa Bioapp s.a.s., con sede a Rovigo, in viale del Lavoro 
n.12/b, CF e P. IVA 04703860280, per il prezzo complessivo di € 1.380,00 IVA esclusa, corrispondente a 
una spesa complessiva di € 1.683,60 IVA al 22% inclusa, per le motivazioni enunciate in narrativa e 
conformemente alle condizioni indicate nel preventivo pervenuto in data 20/11/2020;

2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.683,60 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 002688
00

ACQUISTO 
ALTRI BENI DI 
CONSUMO PER 
IL SERVIZIO 
SOCIALE 
COMUNALE A 
CURA DEL 
DIPARTIMENTO

02356  00007 03761 N 1.683,60  

    
3. dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento viene a scadenza come 
segue: € 1.683,60 nel 2020;

4: di dare atto che - ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei pagamenti conseguenti all'impegno  di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016);

5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti  relativo all'iniziativa in oggetto è il seguente:  € 
1.683,60 nel 2020; 
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6 di autorizzare il pagamento delle fatture riscontrate regolari nonché conformi alle prestazioni ricevute.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dr. Mauro SILLA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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