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Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio
Friuli Venezia Giulia
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Servizio di assistenza e manutenzione, per la durata di 4 anni, dei 14 defibrillatori automatici posizionati
all’interno degli edifici di competenza ARDiS.
Decreto a contrarre e contestuale affidamento 
CIG: Z783340F04

Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa

Visti:

–

-
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Premesso 

  

Vista 
 

 

il 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.R. n. 214/Pres di 
data 29 luglio 2009; 
l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti pubblici ai sensi del quale, per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;  
l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, ha imposto anche alle amministrazioni regionali l’obbligo di utilizzare il mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o altri 
mercati elettronici, ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento; 

 
che: 

si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di assistenza per la durata di 4 anni, dei 
14 defibrillatori automatici posizionati all’interno degli edifici di competenza ARDiS al fine di garantirne il 
loro corretto funzionamento; 
per l’esecuzione del servizio in parola è stata esperita sul MEPA apposita Trattativa Diretta n. 1847987, 
chiedendo alla Ditta MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C. esperta nella gestione dei defibrillatori, di 
presentare la propria migliore offerta sull’importo a base d’asta stimato, pari ad € 5.800 + IVA al 22% 
esclusa; 
all’ora e data di scadenza prevista, la ditta MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C. ha offerto lo sconto del 
3,00%, quindi per un importo di € 5.626,00 + IVA , impegnandosi a svolgere i servizi come specificati nel 
foglio patti e condizioni, a partire dal 5° giorno dalla sottoscrizione del contratto sul Mepa per la durata di 4 
anni; 

  della regolarità contributiva di MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C., DURC emesso da INAIL prot. n. 
INAIL_ 28167157, data richiesta 14.10.2021 e scadenza validità al 11.02.2022;  

, pertanto, di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all’affidamento 
alla Ditta MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C. con sede legale in San Vendemiano (TV),  via Dante, 13, CF/P.IVA. 
n. 04886810268, per l’esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione, per la durata di 4 anni, dei 14 
defibrillatori automatici posizionati all’interno degli edifici di competenza ARDiS, per l’importo complessivo di € 
6.863,72 I.V.A. 22% compresa; 

 il CIG Z783340F04 emesso da ANAC e acquisito agli atti; 

 della dichiarazione resa dall’affidatario, già agli atti dell’ufficio, in merito alla insussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, agli atti di questa Agenzia; 

che: 
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ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica;  
la Ditta dovrà presentare apposita polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva;  

che l’importo complessivo di € 6.863,72 a favore della Ditta MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.  
trova copertura sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I°, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I, Capitolo 1070 art. 
100 “Sicurezza acquisti”, imputando € 285,99 all’esercizio finanziario 2021, € 1.715,93 per ogni singolo anno dal 
2022 al 2024 ed € 1.429,94 al 2025 nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDiS; 

, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa con scadenza dell’obbligazione al 31/12/2021;

1) di disporre, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio di assistenza e manutenzione, per la durata di 4 anni, dei 14 defibrillatori 
automatici posizionati all’interno degli edifici di competenza ARDiS, per l’importo complessivo di € 6.863,72 
di cui € 5.626,00 per il servizio ed € 1.237,72 per I.V.A. al 22%, a favore della Ditta MEDICASL S.A.S. DI 
STEFFAN A. & C. con sede legale in San Vendemiano (TV),  via Dante, 13, CF/P.IVA. n. 04886810268; 

2) per l’esecuzione degli interventi di cui al punto 1), di provvedere al relativo impegno di spesa per l’anno 2021 
dell’importo di € 285,99 I.V.A. inclusa, sulla Missione 4, Programma 4 Titolo I, Capitolo 1070 art. 100 
“Sicurezza acquisti”, nell’ambito del bilancio di previsione dell’ARDiS per l’esercizio finanziario 2021 e il 
bilancio pluriennale 2021/2023; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato in modalità 
elettronica; 

4) di dar atto che l’obbligazione discendente dal presente affidamento e dall’impegno di cui al punto 2) viene a 
scadere al 31/12/2021; 

5) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell’art.29 
D.Lgs n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs n. 33/2013. 

 

 
 

 
(firmato digitalmente) 
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