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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 60 del 07/02/2019 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

50/2016, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL MEPA PER FORNITURA 

DEFIBRILLATORE (DAE) E GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL 

PERSONALE CAMERALE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale del 16/01/2019, n.14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma della Camera di Commercio di Firenze, con decorrenza 

21/01/2019; 

 

Considerato che nella riunione periodica annuale sulla sicurezza del 7 dicembre u.s., d’intesa 

con l’RSPP della Camera (Ing. Alessandro Ottanelli), è stato riaffermato l’interesse della Camera di 

Commercio ad acquistare un dispositivo medico salvavita cd. DAE (defibrillatore automatico 

esterno), da piazzare all’ingresso della sede; 

 

Ritenuto opportuno acquistare un defibrillatore (DAE) con le seguenti caratteristiche: 

- Defibrillatore Semi Automatico con batteria litio durata 4/5 anni; 

- Defibrillatore con selettore adulto pediatrico; 

- Unico set di piastre adulto/pediatrico; 

- Tempo analisi ECG <10 secondi; 

- autotest elettrodi e batteria; 

- Kit pronto soccorso; 

- Cartellonistica DAE; 

- Armadietto per interni; 

 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
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le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

Vista la L. 94/2012 circa l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o tramite sistema START messo a 

disposizione da Regione Toscana, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

 

Ricordato che l’Ente procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 in base alle specifiche tecniche di 

cui sopra; 

 

Preso atto che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso ordine 

digitale e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 

 

Considerato  che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai 

sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet 

del www.fi.camcom.gov.it – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara e Contratti”;   

 

DETERMINA 

 

1. di prenotare la somma complessiva di € 2.000,00, IVA inclusa, per la fornitura di cui in 

premessa; 

2. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on line. 

3. di dare mandato alla U.O. Acquisti, cassa e gestione dei beni mobili per l’acquisto mediante 

RdA (ordine diretto di acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

o tramite sistema START messo a disposizione da Regione Toscana, al prezzo più 

basso; 

4. di nominare RUP, Dario Balducci, PO Provveditorato. 

 

La somma complessiva di € 2.000,00, IVA inclusa, graverà sul conto 110300 "Altre 

immobilizzazioni immateriali” - budget 2019 (Prenotazione 52/2019). 

 

CDC: IB02 Provveditorato 

CIG ZCA26EA549 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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