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Prot. n.   2219                                                                                          Castell’Umberto 30/06/2021 

                                                                                                      

    

- ALL' ALBO ON-LINE 

 

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di defibrillatore semiautomatico 

(DAE) et similia  per il plesso di scuola primaria, Via Francesco Crispi,25 

Castell’Umberto (ME), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 

mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica  Amministrazione 

(MEPA).                

              Nota M.I. prot. 7144 del 25/03/2021 

 

ORDINE MEPA  N° 6104605  

CIG: Z72313109F 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il R.D.18 novembre1923, n.2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827 ess.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" — Orientamenti interpretativi"; 

VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 21 del  Decreto Legge n. 137 del  28/10/2020; 

VISTA la nota di assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie per l’acquisto di 

un defibrillatore semiautomatici (DAE) del M.I. prot. 7144 del 25/03/2021 pari a euro € 1000,00; 

VISTO  il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture,  adottato dal 

Consiglio d'Istituto con verbale n. 5 delibera n.24 del 14/03/2019; 

 

 

 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.istruzione.it


 

 

 

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 

l, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di intervento; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal C.I. con delibera n° 124 del 04/02/2021; 

VISTO  il prodotto sul MEPA della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE con sede in Via Fontanelle 

Al Trivio, 60 - Napoli   partita Iva:  00111530637, ritenuto conforme alla fornitura prevista dalla 

scuola; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di n. 1 defibrillatore semiautomatico (DAE) et 

similia per il plesso di scuola primaria, Via Francesco Crispi, 25 Castell’Umberto (ME); 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

l'affido diretto per la fornitura di n° 1  Defibrillatore semiautomatico parlante con armedietto teca ed 

accessori - Codice art. MEPA AIESI6210020+6216010- Ordine mepa n. 6104605 alla  ditta  AIESI 

HOSPITAL SERVICE con sede in Via Fontanelle Al Trivio, 60 Napoli per un imponibile di € 725,00   

+ IVA € 159,50 per un totale di € 884,50 - incluse spese di trasporto. 

Il  Codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFIBA4 

 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge  241/1990,  

viene nominato  Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza Mazzaglia 

La presente determina verrà pubblicata sul sito web della Scuola 

http://www.iccastellumberto.edu.it/ 

 

 
  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Vincenza Mazzaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

http://www.iccastellumberto.edu.it/

