
Prot. n. 6824/VI.13                                                                                                                  Cetraro, 21 ottobre 2021 

All’Albo 

Sito web 

Oggetto: Decreto del dirigenziale scolastico relativo alla deroga dell’applicazione del principio di 
rotazione.  
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
per un importo contrattuale pari a € 819,00 IVA esclusa. 
Acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE). 

– CIG ZB33385B51 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTA la nota ministeriale del 25 marzo 2021, prot. n. 7144 relativa all’avviso 
assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate 
all’acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia E.F. 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria finalizzata all’acquisto 
di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia (Modifica al Programma annuale 
E.F. 2021, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018 n. 129) del 29 
marzo 2021, prot. n. 2103;  

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di un defibrillatore 
semiautomatico completo di piastra pediatrica (fino a 25 kg); 

RILEVATO che ai sensi 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le Amministrazioni 
pubbliche che non abbiano aderito a convenzioni CONSIP di cui al comma 1 
dell’articolo precedentemente citato ed intendano espletare autonome procedure 
di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette 
convenzioni sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 

 CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi rapidissimi alla fornitura de qua;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento; 
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ESPERITA un’indagine di mercato tra operatori del settore al fine di soddisfare efficienza, 
legalità e contenimento della spesa pubblica; 

in armonia e rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 
trasparenza e pubblicità  

DECRETA 

di derogare al principio di rotazione per le seguenti motivazioni: 

 l’operatore economico Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Sede legale: Via F. Bernini, 22/A - 43126 
PARMA (partita IVA00150470342) nei rapporti negoziali con l’Istituto Comprensivo di Cetraro: 

a) ha sempre dimostrato affidabilità e tempestività nelle forniture rispettando i tempi e i costi 
pattuiti;  

b) offre prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento; 

 l’importo della fornitura (€ 819,00 IVA esclusa) soddisfa pienamente il requisito di economicità e 
contenimento della spesa pubblica;; 

Il presente provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene pubblicato 
nella sezione Amministrazione trasparente dell’albo on line. 

  
          Il Dirigente scolastico 
 Giuseppe Francesco Mantuano 
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