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Roma, 15/03/2017  

 

OGGETTO: Scelta del contraente per servizi relativi ai  defibrilltori di proprietà dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il DPR 275/99;  
-Visto l’art. 25, c. 2 del D.Lgs. 165/2001; 

-Vista la Legge 241/1990; 

-Visto l’art. 34 del D.I. 44/2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
-Visto il D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a; 

-Viste le Linee Guida n°4 dell’ANAC del 26/10/2016; 

-Visto il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale; 
-Visto il Programma annuale per l’e.f. 2017  approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/0217; 

-Vista la necessità di stipulare contratto per la fornitura di accessori e ricambi, assistenza tecnica, formazione 

del personale  relativamente  a n°3 defibrillatori di proprietà dell’Istituto;  
-Vista la determina a contrarre prot. n° 673 del 14/02/2017;  

-Rilevato che è pervenuta alla scuola una sola offerta, acquisita al ns prot. con n°1179 del 10/03/2017, 

solamente per il lotto n° 2, e tale offerta è stata ritenuta valida, 

 
 

DECRETA 

1. La conclusione del procedimento CIG ZA21DD6ED1  con l’affidamento del servizio relativo alla 

fornitura di  un corso di istruzione livello BLS-D per paziente adulto/pediatrico, per nn° 10 operatori 
scolastici (docenti/collaboratori/amministrativi) alla Eurythmia- Corsi BLSD, al costo di 800,00 Euro 

(ottocento/00) iva esente, definiti sulla scheda A3 del Programma Annuale. 

       Erano stati invitati a presentare un’offerta i seguenti operatori presenti sul mercato:  Higea S.p.A,         
       Dharma Medical Srl, Studio Medico Rori (Eurythmia- Corsi BLSD), CDF OasiLife, Sofrapa healthcare. 

 

        I  n. 3 Kit dati per Defibrillatore CU Medical I-PAD SP- 1 (prodotto : GI-IPADEX), composto da     

         scheda di memoria SD e software CU-EX1 su Cd Rom verranno acquistati presso lo stesso fornitore                 
         dei defibrillatori, a titolo di ampliamento della fornitura, ossia la ditta Sofrapa Healthcare, al costo di  

        Euro 89,70 (ottantanove/70)iva esclusa, definiti sulla scheda A1 DEL Programma Annuale  . 
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2. Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione del contratto e il Responsabile del 

trattamento dati sono individuati nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 

contattabile presso la Scuola. 

 

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica. 

 
 
 

Il RUP  
f.to sig.ra M. Michela Boccia 

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 
firme autografe sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2. D.Lgs 39/93 
 

 


