Direzione Regionale della Liguria
______________
Ufficio Risorse Materiali

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Procedura per l’acquisizione tramite RDO
su mercato elettronico della Pubblica Amministrazione- Consip della fornitura di n. 11
defibrillatori semiautomatici mod. Lifeline per uffici dell’Agenzia delle Entrate della
Liguria.
Premesso che:
-

Nell’ottica di un efficace gestione delle emergenza in materia di salute e di sicurezza

-

nei luoghi di lavoro, la Direzione Regionale intende installare un defibrillatore in
ogni Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presente nella regione Liguria;
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50 le stazioni
appaltanti, prima di procedere all’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

-

-

Ai sensi del D.L. 52/2012, convertito con legge 94/2012, della ulteriore vigente
normativa nazionale applicabile, nonché del Regolamento di Contabilità e del
Manuale Interattivo delle Procedure negoziali dell’Agenzia si intende procedere
mediante Richiesta d’offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, con selezione degli operatori economici iscritti al bando di
interesse “Beni e Sevizi per la Sanità” ed offerenti la fornitura in oggetto inclusa
nella macrocategoria “dispositivi medici”;
L’importo a base d’asta ammonta ad euro 1.190,00 oltre IVA per ogni singolo
defibrillatore mod. Lifeline AED pertanto il valore complessivo della procedura
ammonta ad euro 13.090,00 IVA esclusa;

Tutto ciò premesso, in base alle attribuzioni conferite dalle norme statutarie, dal
Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure (MIP),
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Il DIRETTORE REGIONALE
DETERMINA
di avviare, mediante RDO, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, la procedura di gara per la fornitura di n. 11 defibrillatori semiautomatici
mod. Lifeline AED. La procedura è soggetta, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale
Interattivo delle Procedure.
A tal riguardo si stabilisce che:
1) l’oggetto della procedura è costituito dalla richiesta di fornitura di n.11 defibrillatori
semiautomatici mod. Lifeline AED per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti
in Liguria;
2) La RDO sarà inoltrata secondo le modalità disciplinate dalla Consip, mediante
selezione per l’invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici iscritti al
bando di interesse MEPA “Beni e Servizi per la Sanità” ed offerenti nel proprio
catalogo, all’interno della macro-categoria “dispositivi medici”, il prodotto
“defibrillatori mod. Lifeline AED”;
3) La gara sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso;
4) L’importo a base d’asta ammonta ad euro 1.190,00 oltre IVA per ogni singolo
defibrillatore mod. Lifeline AED e, pertanto il valore complessivo della procedura
ammonta ad euro 13.090,00 IVA esclusa;
5) Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in formato elettronico;
6) Il Responsabile del Procedimento è il signor Baronello Natale;
7) Il
Direttore
dell’esecuzione
è
la
signora
Lagomarsino
Rita.

Per il Dirigente ad interim
(Maria Pia PROTANO)
- Il Funzionario Delegato alla firma –
(Andrea AMELOTTI)
Firmato digitalmente
un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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