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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI
UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 685 DEL 26-11-2021

OGGETTO:

PROGETTO "PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA ATTRAVERSO
LA DIFFUSIONE DEI DEFIBRILLATORI NEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI" – ACQUISTO DI N. 5 DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI
(DAE) A MEZZO CONVENZIONE SO.RE.SA. S.P.A. "DAE 2". CIG Z39317D892

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/2019;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2021,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2021 – 2023;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 221 del
03.09.2021, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi
elettivi del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 143, comma 12, del D.
Lgs. 267/2000, e l’affidamento dell’amministrazione dell’Ente ad una
Commissione formata dalla dr.ssa Rosalba Scialla, dal dr. Antonio
Giaccari e dalla dr.ssa Desirée D’Ovidio;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria prot. 16321 del
09.11.2021, con il quale veniva conferita al sottoscritto fino al prossimo
10 gennaio 2022 la direzione del Settore Affari Generali, Servizi
Demografici e Organizzazione e degli Uffici posti alle dirette
dipendenze del Sindaco, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la convenzione ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 tra la
Città Metropolitana di Napoli ed il Comune di Villaricca (NA), per
l'acquisto di numero cinque defibrillatori da installare nei luoghi del
territorio più affollati, in base al progetto "Prevenzione della morte
cardiaca improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nei
Comuni della Città Metropolitana di Napoli", finanziato dalla Città
Metropolitana di Napoli con un contributo pari ad € 1.500,00 oltre IVA
per ogni defibrillatore, pari ad un totale complessivo di € 9.150,00;
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Vista la Determinazione n. 127 del 02.03.2021, con la quale si
procedeva all’accertamento in entrata della somma relativa al
contributo;
Vista la Determinazione n. 317 del 04.05.2021, con la quale si
procedeva alla determinazione a contrarre, e, per l’effetto, si indiceva
una RdO (Richiesta d’Offerta) tramite Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) – con invito almeno a cinque operatori
economici – per la fornitura di n. 5 (cinque) defibrillatori, con corso di
formazione indirizzato agli operatori, in esecuzione del progetto della
Città Metropolitana di Napoli "Prevenzione della morte cardiaca
improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nei Comuni della
Città Metropolitana di Napoli" – CIG Z39317D892;
Considerato che dopo la pubblicazione della RdO su MEPA la
Atemedical Innovation S.r.l. ha comunicato, tramite il portale
www.acquistinretepa.it, di essere aggiudicatrice della Convenzione
attivata da SO.RE.SA. S.p.A., soggetto aggregatore per forniture di
beni e servizi sanitari della Regione Campania, “DAE2”, per la fornitura
di defibrillatori semi automatici (DAE);
Rilevato che di conseguenza si è proceduto a revocare la procedura di
Richiesta d’Offerta, trovandosi in presenza di soggetto aggregatore
regionale specializzato;
Vista l’allegata richiesta di informazione antimafia inviata alla BDNA –
Banca Dati Nazionale Antimafia, come stabilito dalla deliberazione della
Commissione
Straordinaria
n.
1/2021,
avente
protocollo
PR_NAUTG_Ingresso_0300722_20211007 del 07.10.2021;
Considerato che è trascorso il periodo di 45 giorni per il silenzio
assenso;
Visto l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
Ritenuto pertanto di dover procedere alla fornitura di n. 5
defibrillatori semi automatici per uso esterno, comprensivi di accessori,
installazione, collaudo, formazione del personale, manutenzione ed
assistenza full risk, così come previsto dalla richiamata Convenzione
SO.RE.SA S.p.A.;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

1. Ordinare alla “Atemedical Innovation” S.r.l., con sede in Napoli, alla

via Leonardo Bianchi, 23 – P. IVA 08533201219, aggiudicataria della
Convenzione SO.RE.SA. S.p.A. “DAE 2”, in esecuzione del progetto della
Città Metropolitana di Napoli "Prevenzione della morte cardiaca
improvvisa attraverso la diffusione dei defibrillatori nei Comuni della
Città Metropolitana di Napoli" – CIG Z39317D892, i seguenti beni:
n. 5 Defibrillatori semi automatici per uso esterno Saver One D,
comprensivi di tutti gli accessori stabiliti dalla Convenzione, per il
prezzo unitario di € 839,00 oltre IVA;
n. 5 teche da interno per il posizionamento dei defibrillatori, al
prezzo unitario di € 135,00 oltre IVA;
la somma residua fino alla concorrenza dell’importo finanziato
dalla Città Metropolitana di Napoli verrà utilizzata per la fornitura
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di elettrodi per adulti e pediatrici – dal costo rispettivo di € 36,00
e di € 54,00 oltre IVA – da utilizzare come ricambi degli elettrodi
già contenuti nella fornitura principale;
2. Precisare che, come stabilito dalla Convenzione di cui trattasi, il
prezzo dei defibrillatori comprende anche la consegna, l’installazione, il
collaudo, la formazione del personale, la manutenzione e l’assistenza full
risk;
3. Precisare che la somma di € 9.150,00 è già stata impegnata al
capitolo 900923 del Bilancio di previsione con la Determinazione n. 317
del 04.05.2021, impegno di spesa 191/2021;
4. Inviare il presente provvedimento per la pubblicazione all’Ufficio di
Segreteria Generale, non contenendo impegno di spesa;
5. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012.
Villaricca, dalla Casa Comunale, 26 novembre 2021
Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

