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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 69 DEL 16-02-2022 

 

Oggetto: ACQUISTO N. 3 DEFIBRILLATORI - DITTA MASINO 

DEFIBRILLATORI AGENCY BY LOW COST SERVICE SRL - CIG. 

ZC335296F0  - voce B.6.a.0008 "Altri acquisti" 

 

ATTO N. 16 DEL 16-02-2022 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019; 

 

VISTA la determinazione n. 844/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa 

dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei 

procedimenti e le loro competenze; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 49 del 25/11/2021 con la quale si decide di donare, 

a norma dell’art.12 del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli, n.2 defibrillatori alla Società della Salute Pisana da installare nei Comuni compresi 

nella Comunità del Parco e contestualmente di dotare di n.1 defibrillatore gli uffici di questo ente 

parco regionale, dando mandato al Direttore di programmare detto acquisto nell’anno 2022, 

individuando altresì la pertinente voce di imputazione del costo nell’ambito del Piano degli 

investimenti di prossima adozione; 

 

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Procedimento, in base alla quale: 

 si dà atto della volontà del Consiglio Direttivo sopra detta e di cui alla deliberazione n. 

49/2021 

 si propone di procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n.50/2016 mediante 

l’affidamento diretto per la fornitura di beni e di servizi; 

 si propone di procedere a norma della  L. 145 del 30.12.2018 che ha modificato l’art. 1 comma 

450 della L. 296/2006 nel seguente modo: “…Fermi  restando  gli  obblighi  e  le  facoltà 

previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 

per gli acquisti  di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro  e  inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono  tenute  a  fare  ricorso  al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione  ovvero  ad  altri mercati elettronici istituiti ai  sensi  del  medesimo  articolo  

328 ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale regionale di 
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riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di ricorso ai 

mercati elettronici è  per le spese superiori a 5.000,00 euro; 

 si propone la ditta Masino Defibrillatori Agency by Low Cost Service srl con sede in Cascina 

(Pisa) attuale fornitore di zona della Cecchini Cuore Onlus; 

 si dà atto della congruità del prezzo, anche in base ad un confronto sul mercato elettronico 

della fornitura di tre Defibrillatori e precisamente: 

 

- n. 2 Defibrillatori Tecnoheart Plus comprensivi di: Batteria capacità 5 anni, Elettrodi 

ADULTO/PEDIATRICO e borsa da trasposto, armadio da esterno con allarme 

- n. 1 Defibrillatore Tecnoheart Plus comprensivo di: Batteria capacità 5 anni, Elettrodi 

ADULTO/PEDIATRICO e borsa da trasposto 

 

per un costo pari a € 3.292,00 oltre IVA nei termini di legge per un importo complessivo di € 

4.016,24, come da preventivo allegato; 

 

VISTO che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari (art. 3, comma 5, della Legge 136/2010), è stato acquisito il CIG n. ZC335296F0; 

 

PRESO ATTO della certificazione della regolarità contributiva (DURC) con scadenza 09/06/2022; 

 

VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010; 

 

VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio AA.GG. e Legali – Nulla Osta edilizia, mantenuta in atti 

dallo stesso; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Procedimento (allegato); 

 

TENUTO CONTO che il Bilancio di previsione annuale per l'anno 2022 ed il relativo Piano degli 

investimenti annuale non sono ancora stati adottati; 

 

VERIFICATA, in base al parere contabile espresso, la disponibilità economica alla voce 

B.6.a.0008 “Altri acquisti” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato con 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15.04.2021, esecutiva, cui imputare il costo relativo 

ai due defibrillatori che saranno donati alla Società della Salute, da non considerare beni di 

investimento dell’Ente Parco, ma acquisti correnti per la destinazione che avranno; 

 

DATO ATTO che il terzo defibrillatore da destinare l’Ente Parco sarà acquistato nel corso dell’anno 

2022, individuando la pertinente voce di imputazione del costo nell’ambito del Piano degli 

investimenti di prossima adozione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato  

DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e qui integralmente confermato: 
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1. Di prendere atto della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 49 del 25/11/20211 con la quale 

si dà mandato al Direttore all’acquisto di n. 3 defibrillatori, di cui n.2 da donare alla Società 

della Salute di Pisa e n.1 per gli uffici di questo Ente; 

2. Di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento di procedere 

all’affidamento diretto alla ditta Masino Defibrillatori Agency by Low Cost Service srl con 

sede in Cascina (Pisa) attuale fornitore di zona della Cecchini Cuore Onlus, a norma 

dell’art.36 comma 2 lettera A) del dlgs. n.50/2016; 

3. Di autorizzare conseguentemente l’affidamento diretto della fornitura di tre Defibrillatori e 

precisamente: 

- n. 2 Defibrillatori Tecnoheart Plus comprensivi di: Batteria capacità 5 anni, Elettrodi 

ADULTO/PEDIATRICO e borsa da trasposto, armadio da esterno con allarme 

- n. 1 Defibrillatore Tecnoheart Plus comprensivo di: Batteria capacità 5 anni, Elettrodi 

ADULTO/PEDIATRICO e borsa da trasposto,  

 

alla ditta Masino Defibrillatori Agency by Low Cost Service srl con sede in Cascina (Pisa) 

attuale fornitore di zona della Cecchini Cuore Onlus per un costo pari a € 3.292,00 oltre IVA nei 

termini di legge per un importo complessivo di € 4.016,24, come da preventivo allegato; 

 

4. Di dare atto della copertura economica in base al parere di regolarità contabile espresso, 

relativamente all’acquisto dei due defibrillatori da donare alla Società della Salute da non 

considerare beni di investimento dell’Ente Parco, ma acquisti correnti per la destinazione che 

avranno autorizzando il relativo costo alla voce B.6.a.0008 “Altri acquisti” del Bilancio di 

previsione pluriennale 2021-2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 

del 15.04.2021, esecutiva; 

5. Di dare atto che il terzo defibrillatore da destinare l’Ente Parco sarà acquistato nel corso 

dell’anno 2022, individuando la pertinente voce di imputazione del costo nell’ambito del 

Piano degli investimenti di prossima adozione; 

 

6. Di dare atto che a norma dell’art.32 comma 14 del dlgs. n.50/2016 si procederà con la stipula 

del contratto mediante lettera commerciale;  

 

7. Di confermare, sulla base della determinazione 884/2021, quale Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Patrizia Vergari Responsabile P.O. Funzioni Generali; 

 

8. Di avvisare che, ai sensi del comma 5, articolo 120, del Dlgs n. 104/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni (Codice del Processo Amministrativo) contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta 

giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della 

generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco. 

 

                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 

 


