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Attestazione congruità offerta economica prot ARDISSTRIESTE-GEN-2021-

0030917-A dd 05/10/2021 per il servizio di formazione obbligatoria all’abilitazione 

dell’uso del defibrillatore agli addetti al primo soccorso ARDiS. 

 

 
VISTI gli artt. 6 e 7 del Regolamento concernente criteri e modalità per l’espressione della valutazione di 
congruità economica e tecnica e dell’attestazione di conformità della prestazione contrattuale, approvato con 
D.P.Reg. n. 214/Pres. di data 29/07/2009; 
 
ATTESO che l’Ardiss gestisce diverse residenze studentesche dove vi è la presenza costante di elevati flussi di 
persone e che, pertanto, risponde ad una precisa finalità di tutela della sicurezza pubblica prevenire eventuali 
emergenze dotando le suddette strutture di defibrillatori automatici e conseguentemente di abilitare all’uso degli 
stessi parte del personale dell’Agenzia; 

 

PRESO ATTO che le C.d.S. sono dotate di DAE, che per il suo uso bisogna acquisire sia conoscenze tecniche che 
abilità pratiche in tema di rianimazione cardio polmonare e che pertanto è necessario formare gli addetti al primo 
soccorso all’uso del DAE; 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità urgente di organizzare i corsi BLS-D relativi all’uso del DAE per un totale di 25 
dipendenti ARDiS; 
 
VISTO il preventivo per l’incarico professionale per lo svolgimento dei corsi obbligatori di abilitazione all’uso del 
defibrillatore (BLS-D cat.A laici) con rilascio di attestato di autorizzazione regionale, prot. ARDISSTRIESTE-GEN-
2021-0030917-A dd 05/10/2021 pervenuto dalla ditta MEDICALS S.A.S., con sede in Via Dante 13, 31020 SAN 
VENDEMIANO (TV), per un importo di € 50 più IVA per ogni partecipante; 
 
TENUTO CONTO che ad una ricerca sui siti accreditati per lo svolgimento di detti corsi, i prezzi sono in linea con 
quelli di mercato; 

SI ATTESTA 

 
che l’offerta economica prot ARDISSTRIESTE-GEN-2021-0030917-A dd 05/10/2021 per il servizio di formazione 
obbligatoria all’abilitazione dell’uso del defibrillatore a 25 addetti al primo soccorso ARDiS per un importo 
complessivo di € 1525,00 IVA compresa è congruo con quanto rilevato. 
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