Determinazione Dirigenziale
N. 2271 del 30/11/2020
Classifica: 005.05.02

Anno 2020

(7247376)

Oggetto

FORNITURA, TRASPORTO E MESSA IN ESERCIZIO DI N°17
DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) LIFEPACK CR2,
CON CONNESSIONE WI-FI PER LE SCUOLE SUPERIORI DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. CIG: ZEF2F3ECC9 GARA
ESPERITA SU PIATTAFORMA START. IMPEGNO DI SPESA EURO
34.635,80 (IVA COMPRESA). CIG: ZEF2F3ECC9

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
030
arch. Riccardo Maurri
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI AMBITO PIANO STRATEGICO
AZZFR

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

.
.
.

ANNO

2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

20306
20240
20116

IMPORTO

.
.
.

€ 635,80
€ 20.015,04
€ 13.984,96

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:
- tra le competenze della Città Metropolitana, rientra la gestione di pubblici servizi di
rilevanza provinciale ed in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
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edifici scolastici di proprietà e in uso della Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO:
- l’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “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 anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
- le linee guida n. 4, attuative del nuovo Codice degli appalti, approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 636 del 10/07/2019, relative alle “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al
correttivo del D. Lgs 50/2016;
VISTO il comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Dal 1° luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207. 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 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 riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure.”
DATO ATTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,
comma 1, della L. n. 488/1999 e s.m.i., aventi ad oggetto una fornitura comparabile con la
fornitura oggetto del presente affidamento;
VISTA la nota docin n. 2818 del 16/11/2020 con la quale il sottoscritto Dirigente della
Direzione Progetti Strategici arch. Riccardo Maurri trasmette al Supporto Amministrativo
la richiesta di affidamento per la fornitura di 17 (diciassette) defibrillatori automatici
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esterni (DAE) Lifepack CR2, con connessione Wi-Fi per le Scuole Superiori della Città
Metropolitana di Firenze e precisa quanto segue:
1) che secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si intende
affidare la fornitura in via diretta alla impresa ECHOES Srl;
2) che la motivazione alla base della scelta del suddetto operatore economico risiede
nell’esito di un'indagine di mercato preliminare (ALLEGATO 3) che ha consentito di
comparare diverse offerte e individuare come migliore nel rapporto qualità/prezzo quella
riportata nell’allegato preventivo dell’impresa ECHOES Srl (ALLEGATO 4);
3) che l’importo del corrispettivo a base di appalto, pari a € 28.390,00 oltre iva 22% come
determinato in sede di svolgimento della suddetta indagine di mercato preliminare;
4) che la richiesta di offerta da formulare su START dovrà consistere in un ribasso sul
prezzo.
5) che la spesa occorrente per il servizio di cui trattasi, pari a complessivi € 34.635,80 (iva
compresa) dovrà essere imputata:
- sul cap.20116/2020 per € 13.984,96;
- sul cap.20240/2020 per € 20.015,04;
- sul cap.20306/2020 per € 635,80;
6) che la fornitura dovrà concludersi entro il 31.12.2020
7) L’affidamento comprende il pagamento di un canone unico per il servizio di assistenza e
monitoraggio per la durata di 8 anni, cioè fino al 31.12.2028, per il cui valore, pari a €

34.635,00 l’affidatario dovrà produrre una polizza fideiussoria da svincolarsi al termine
dell’8° anno e riducibile gradualmente in relazione al tempo trascorso;
8) che le sedi degli Istituti Scolastici destinatari dei n°17 DAE sono indicate all’art. 5) del
Capitolato e sono state selezionate in base alle risultanze dell’allegato prospetto di
Valutazione delle priorità per l’acquisto (ALLEGATO 5).
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il
sottoscritto Dirigente della Direzione Progetti Strategici;
- la procedura è stata espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all’indirizzo
https://start.toscana.it/;
- il principio cui attenersi per l’aggiudicazione della gara corrisponde al criterio del
massimo ribasso.
DATO ATTO pertanto che l'Ufficio Supporto Amministrativo ha attivato procedura in
modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana
– Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo https://start.toscana.it
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RICORDATO che in data 24 Novembre 2020 con lettera prot. 0052298/2020 tramite la
piattaforma START è stata invitata la Ditta ECHOES S.R.L con sede legale in Via Savoia 78
00198 Roma C.F./P.IVA 05432960481 Reg Imprese RM – 1417249 - Tel. 0550511249 Fax
0558459885 Email: info@emd112.it è stata invitata a presentare formale offerta;
PRECISATO che, entro il termine di scadenza delle ore 13,00 del 27 Novembre 2020 la
Ditta ECHOES S.R.L ha presentato un’offerta di euro 28.390,00 (al netto dell'IVA);
RITENUTO pertanto congrua l’offerta presentata dalla ECHOES S.R.L con sede legale in
Via Savoia 78 00198 Roma C.F./P.IVA 05432960481;
PRESO ATTO che la perizia ammonta complessivamente a euro 34.635,80 (IVA 22%
inclusa) e che la spesa trova copertura rispettivamente:
- sul cap.20116/2020 per € 13.984,96;
- sul cap.20240/2020 per € 20.015,04;
- sul cap.20306/2020 per € 635,80;
RITENUTO di dover provvedere all'affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. A) del
D.lgs. 50/2016 all’Impresa ECHOES S.R.L con sede legale in Via Savoia 78 00198 Roma
C.F./P.IVA 05432960481 mediante utilizzo della procedura in modalità interamente
telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana – Città Metropolitana
di Firenze (START) per euro 28.390,00 (iva 22% esclusa) - CIG: ZEF2F3ECC9
RILEVATO CHE il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio di
corrispondenza;
DATO ATTO che il Dipartimento Area Territoriale ha acquisito per la ditta ECHOES
S.R.L la seguente documentazione:
- la visura del Registro Nazionale delle Camere di Commercio Italiane sul sito Internet di
Verifiche-P.A. in data 23/11/2020 da cui risulta l’Iscrizione alla Camera di Commercio e da
cui non risultano iscritte a carico dell’impresa, procedure concorsuali in corso, ai sensi
della normativa vigente in materia;
- il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) rilasciato da INPS con
protocollo n. INAIL_23485724 scadenza 11/12/2020, da cui risulta che l’impresa è in regola
con i contributi Inps e Inail;
- la comunicazione di attestazione di conto corrente dedicato;
- l’elenco delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all’art. 7 del D.lgs.
163/2006, eseguendo l’accesso alle annotazioni riservate sul sito ANAC, in data
23/11/2020, dal quale non risultano motivi di esclusione;

DATO ATTO altresì che Dipartimento Area Territoriale ha richiesto:
- con nota prot. 0052224/2020 del 24/11/2020 alla Procura della Repubblica Casellario
Giudiziale la Richiesta rilascio certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.
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39 del D.P.R. n. 313/2002;
- con nota prot. 0052223/20 del 24/11/2020 alla Procura della Repubblica Casellario
Giudiziale ai fine dell’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 per verifica
dichiarazione sostitutiva ex art. 43 del D.P.R. 445/2000;
- con nota prot. 0052225 /2020 del 24/11/2020 alla Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale
di Roma III la richiesta di certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema
informativo dell’anagrafe tributaria;
PRECISANDO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto ed al solo pagamento del
corrispettivo pattuito con riferimento alle forniture già somministrate;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
VISTO anche l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre …….omissis…… individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1/2018 di conferimento incarico dirigenziale al
sottoscritto;
-gli art. 107, 153, 183 e 192 del D.lgs 267/2000 (TUEL);
RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa di:
1) APPROVARE la perizia trasmessa in data 16 novembre 2020 per il costo complessivo
di euro

34.635,80 (iva compresa) per la fornitura di 17 (diciassette) defibrillatori

automatici esterni (DAE) Lifepack CR2, con connessione Wi-Fi per le Scuole Superiori
della Città Metropolitana di Firenze, comprendente il pagamento di un canone unico per il
servizio di assistenza e monitoraggio per la durata di 8 anni, cioè fino al 31.12.2028;

2) AFFIDARE alla Ditta ECHOES S.R.L. con sede legale in Via Savoia 78 00198 Roma
C.F./P.IVA 05432960481 tramite procedura di Ordine diretto su piattaforma START, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del Codice degli Appalti, la di 17 (diciassette)
defibrillatori automatici esterni (DAE) Lifepack CR2, con connessione Wi-Fi per le Scuole
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Superiori della Città Metropolitana di Firenze, comprendente il pagamento di un canone
unico per il servizio di assistenza e monitoraggio per la durata di 8 anni, cioè fino al

31.12.2028 - CIG: ZEF2F3ECC9;
3) IMPEGNARE a favore, della ditta ECHOES S.R.L, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del
T.U.EE.LL. la somma complessiva di euro 34.635,80 (IVA 22% inclusa) e che la spesa
trova copertura rispettivamente:
- sul cap.20116/2020 per € 13.984,96;
- sul cap.20240/2020 per € 20.015,04;
- sul cap.20306/2020 per € 635,80;
4) PRECISARE che:
- la fornitura avverrà entro il 31 dicembre 2020;
- la spesa sarà liquidata nel corso dell’anno 2020;
5) STABILIRE CHE:
- il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante scambio di corrispondenza;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Riccardo Maurri;
6) DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
a) pubblicità sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” così come
previsto dall’art. 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma
32,art. 1 legge n. 190/2012 legge Anticorruzione;
b) pubblicità successiva sulla pagina web dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
pubblici, ai sensi di quanto previsto dall’art 10 c.3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007
relativa ad avviso sui risultati della procedura di affidamento.
7) INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla
Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, al
Dipartimento Area Territoriale che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la
relativa pubblicazione e raccolta;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può predisporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.Lgs.
2/07/2010 n. 104 così come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.
Af/
Firenze

30/11/2020
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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