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SETTORE AMMINISTRAZIONE 
 
DETERMINAZIONE N.108 /2021  
del 28 dicembre 2021 

 
Oggetto: ACQUISTO DEL DEFIBRILLATORE – CIG: Z4D3409844 

 
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo: 
 con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l’affidamento a S.P.E.S. srl di servizi 

pubblici a rilevanza economica da svolgere “in house” con i principi di cui all’art. 113 comma 5 lett. c) del D. Lsg. 
267/00 (TUEL); 

 
RILEVATO che si rende necessario acquistare un defibrillatore per garantire le attività in sicurezza all’interno degli 
impianti Sportivi gestiti da Spes S.r.l; 
 

VISTA l’offerta economica richiesta, considerata l’emergenza e l’immediata disponibilità a fornire il 
defibrillatore in tempi brevi, a Progetti Medical Solutions Srl | Strada del Rondello, 5 | 10028 Trofarello (TO) | 
Italy del defibrillatore CU IPAD completo di coppia piastre e batteria e Kit emergenza; 
 
RITENUTA congrua la suddetta offerta pari a €. 900,00 (esclusa IVA) ; 

  
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal “Correttivo” Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 pubblicato in GU 103 del 5 maggio 2017 – Supplemento Ordinario n. 22 e 
s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che la Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 130, ha modificato l’art. 1, comma 
450, della Legge 296/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 
1.000,00 euro a 5.000,00 euro per gli acquisti di beni e servizi; 

 
DATO ATTO CHE Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. è soggetta a split payment, pertanto sulle fatture dovrà 
essere indicata la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1971”; 
 
INTESO di dover determinare in ordine all’argomento in oggetto, acquisita in atti l’autorizzazione a 
procedere dell’Amministratore Delegato Dott. Massimiliano Albini consistente della sottoscrizione del modulo 
di adesione, attestante la copertura finanziaria; 
 
VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) a certificazione del rispetto degli obblighi contributivi 
valido e conservato agli atti numero INPS_30453878 con scadenza validità 01.04.2022; 
 
TUTTO CIO’ premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DETERMINA 
 

 Di approvare e affidare, per le motivazioni citate in premessa, l'acquisto del defibrillatore CU IPAD 
completo di Piastre batterie e kit di emergenza affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Progetti Medical Solutions. Tariffa come in premessa indicata 
(esclusa IVA), come da offerta in atti; 
 

 Di dare atto che si procederà alla liquidazione senza bisogno di ulteriore atto, ad emissione della regolare 
fattura, a seguito delle procedure di verifica della conformità e che la spesa sia contenuta nei limiti della 
autorizzazione; 
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 Di dare catto che la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Marina Febbraio. 

  
 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Febbraio Marina 
F.to Digitalmente 
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