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COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  118 DEL  25/03/2017. 
 

Oggetto : 

ACQUISTO  DI ELETTRODI PER IL DEFIBRILLATORE PALESTRA 

VIA BOVIS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 

DELL’ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C.1 DEL D.LGS 

50/2016,  ALLA DITTA NIHON KOHDEN VIA F.LLI BRONZETTI 

BERGAMO SULL’ INTERVENTO 12071.03.020.0207 “ACQUISTI 

DIVERSI”  (CIG Z761DF0699 ) SUL BILANCIO 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del  02/03/2017, è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128/2014 ad oggetto: “Presa d’atto 

donazione effettuata dalla associazione AUSER insieme di Pandino ONLUS di un defibrillatore da 

installare presso la palestra comunale sita in Via Bovis”; 

 

PRESO ATTO che gli elettrodi del defibrillatore sopra descritto sono in scadenza e che per tanto 

viene compromesso il funzionamento dello stesso; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’acquisto degli elettrodi del defibrillatore sito nella 

palestra di Via Bovis; 

 

RILEVATO che, al fine di procedere all’acquisizione della fornitura  sopra richiamato, assume il 

ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Socio 

Culturale e Istruzione nominato con comunicazione del  22/03/2017 anche a svolgere tale funzione 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016. 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma.2: “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 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.” 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto 



previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

 

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

VISTA l’offerta pervenuta in data 31/03/2017, con la quale la  Ditta  NIHON KOHDEN  Via f.lli 

Bronzetti 28 24124 Bergamo (P.I.:02848620163)  propone la fornitura di n. 1 coppia di elettrodi    

al costo di € 65,00 + iva al 22%; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’affidamento diretto della fornitura alla ditta NIHON 

KOHDEN  Via f.lli Bronzetti 28 24124 Bergamo (P.I.:02848620163) al costo  di €. 79,30 

comprensivo di iva  

 

VERIFICATO che la Ditta sopra citata è in possesso dei requisiti previsti per legge; 

 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”  della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Univoco del Comune di Pandino è il 

seguente UFPQ7J  e il codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto acquisto è CIG  

Z761DF0699 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi;   

 

DATO ATTO che il pagamento di detta quota diverrà esigibile entro il 31.12.2017; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del 

procedimento nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilitàe economale vigente; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

- Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria;  



D E T E R M I N A 

Per le ragioni di cui in premessa 

1. Di affidare  la fornitura di n. 1 coppia di elettrodi per il defibrillatore sito nella palestra d iVia 

Bovis alla  Ditta NIHON KOHDEN  Via f.lli Bronzetti 28 24124 Bergamo (P.I.:02848620163) 

al costo  di €. 79,30 comprensivo di iva; 

2. di assumere apposito  impegno di spesa a favore della  Ditta NIHON KOHDEN  Via f.lli 

Bronzetti 28 24124 Bergamo (P.I.:02848620163)  pari a € 79,30 imputandoli all’ intervento 

12071.03.020.0207 “acquisti diversi” del bilancio 2017; 

3. Di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato 

dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel 

rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del 

servizio reso; 

4. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

responsabile finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 

ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs n 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva 

con l’apposizione della predetta attestazione, 

5. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata pretorio nonché nell’apposita sezione 

amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B del D.Lgs n 33/2013 e dell’art. 

29 del D.Lgs 50/2016 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49601 2017 79,30 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 



   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  03/04/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


