Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1367 del 2021

Determina n. 502 del 21/05/2021
Oggetto:
MANUTENZIONE BIENNALE DEFIBRILLATORI PER GLI ISTITUTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- gli Istituti e le palestre di competenza della Provincia di Padova sono state dotate di
defibrillatori automatici esterni (DAE) ai sensi del D.L. n. 158/2012, del Decreto del
Ministero della Salute 24.04.2013 e del Dgrv n. 2847/2014: i dispositivi installati dalla
Provincia sono quindi a disposizione sia degli studenti in orario scolastico, sia delle
società sportive in orario extrascolastico;
- la normativa italiana prevede che i defibrillatori debbano essere sottoposti a
verifiche, controlli e manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal
manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati
elettromedicali;
- la verifica ispettiva periodica prevista dalle vigenti normative consiste in:
a) ispezione visiva;
b) verifica funzionale secondo norma CEI EN 60601-2-4 (CEI 62-13);
c) esecuzione misure di sicurezza elettrica secondo norma CEI-EN 60601-1 (CEI 62-5);
d) intervento sull'anomalia segnalata con fornitura di apparecchiatura e ricambi sostitutivi;

- la manutenzione richiesta nel periodo sui dispositivi da normativa comprende inoltre:
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a) la sostituzione elettrodi sia in caso di utilizzo sul paziente che in caso di scadenza (biennale);
b) la sostituzione batteria;

RILEVATO che si rende necessario procedere con la manutenzione biennale di n. 33
defibrillatori di cui trattasi e di cui all'elenco agli atti del Servizio Edilizia Scolastica;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l'art. 36, comma
2, lettera a) secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ai € 40.000,00.= mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che:
- la Legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà per le Amministrazioni pubbliche
di negoziare sul portale “Acquisti in Rete” sia beni e servizi che appalti di lavori di
manutenzione;
- sul MePA è attivo il Bando “Servizi/Servizi di Assistenza, Manutenzione e
Riparazione di beni e apparecchiature”;
RILEVATO che:
- il responsabile del procedimento ing. Daniele Pastrello, agli effetti del vigente
“Regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria” D.C.P. n. 23/2019” - ricorrendone i presupposti ha
individuato gli operatori economici cui effettuare la richiesta di preventivi;
- si è ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi,
mediante richiesta di preventivi/offerte con RDO sul MePA;
CONSIDERATO che:
- con RDO n. 2794759 - CIG.: Z3F318DE03, le seguenti Ditte abilitate, sono state
invitate a presentare la propria miglior offerta sull’importo stimato di € 16.500,00=:
- CLE Elettromedicali S.r.l. di San Bellino (RO) - P.IVA.: 01149210294;
- Life Tree S.r.l. di Tribano (PD) - P.IVA.: 04392400281;
- Medicals SAS di Steffan A. & C. di San Vendemiano (TV) - P.IVA.: 04886810268;
entro il termine utile del 06.05.2021 ore 12.00, sono pervenute le seguenti offerte:
- CLE Elettromedicali S.r.l. offerta € 15.939,00=,
- Life Tree S.r.l. € 16.490,00=,
- Medicals SAS di Steffan A.& C. € 15.890,00=;
RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio in parola, alla Ditta Medicals SAS di Steffan &
C. che ha presentato una offerta per l’importo di € 15.890,00= oltre IVA al 22%;
PRESO ATTO che, ai fini dell’affidamento, risulta il possesso dei requisiti della predetta
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Ditta ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come da documentazione agli atti;
VISTO il parere prot. n. 31110 del 19.05.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile del Procedimento, ing.
Daniele Pastrello, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;
RICHIAMATI:
–

l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

–

la Delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 19 del 23.12.2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati;

–

il Decreto del Presidente reg. n. 144 del 23.12.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;

–

gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA

1) di approvare la procedura in premessa descritta e di affidare, la manutenzione
biennale di n. 33 defibrillatori installati presso gli Istituti di competenza della Provincia di
Padova per una spesa di € 15.890,00= oltre IVA al 22%, alla Ditta Medicals SAS di
Steffan A. & C., via Dante n. 13 - San Vendemiano (TV) – P. IVA.: 04886810268;
2) di impegnare a favore della predetta Ditta la somma complessiva di € 19.385,80=, al
capitolo 40210302284, Bilancio 2021-2023, missione 4 - programma 2;
3) di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011
- allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:
Anno esigibilità della
spesa

2021

2022

2023

Medicals SAS di Steffan A.

5.654,00=

9.692,90=

4.038,90=

& C.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 502 del 21/05/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1367 /2021

Oggetto: MANUTENZIONE BIENNALE DEFIBRILLATORI PER GLI ISTITUTI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI PADOVA .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 17 / 2023 - €4.038,90 - MANUTENZIONE BIENNALE DEFIBRILLATORI PER GLI ISTITUTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Beneficiario MEDICALS S.A.S. Rif. Peg 40210302284/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 1044 / 2021 - €5.654,00 - MANUTENZIONE BIENNALE DEFIBRILLATORI PER GLI ISTITUTI
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Beneficiario MEDICALS S.A.S. Rif. Peg 40210302284/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 64 / 2022 - €9.692,90 - MANUTENZIONE BIENNALE DEFIBRILLATORI PER GLI ISTITUTI DI
COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Beneficiario MEDICALS S.A.S. Rif. Peg 40210302284/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
21/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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