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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 1599 

Nr.    90     in data 23.12.2015  del Registro di Servizio 

Nr.    386  in data   23.12.2015 del Registro Generale 

OGGETTO: ACQUISTO ARMADIETTI E ATTREZZATURE PER DEF IBRILLATORI IN 
DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E PROVINC IALI E PROGRAMMA DI 
ASSISTENZA DAE – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF717BDDBC. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 22.12.2015 con la quale veniva accettata 
la donazione della Fondazione di Vignola al Comune di otto defibrillatori Modello Tecnoheart Plus, 
composti da batteria capacità 5 anni, elettrodi adulti/pediatrici, borsa di trasporto e garanzia per 5 anni; 
 Considerato che 5 di tali defibrillatori verranno posizionati presso le seguenti palestre Comunali e 
Provinciali, dopo avere avuto l’assenso della Direzione scolastica e dell’Amministrazione Provinciale per 
quanto di competenza:  
- Palestra Comunale J. Barozzi Piazzetta I.Soli 1  defibrillatore matricola.153015060445 
- Palestra Comunale I.Calvino Via N.Bruni351   defibrillatore matricola.153015060460 
- Palestra Comunale Mazzini Via XXV Aprile  25  defibrillatore matricola.153015060450 
- Palestra Provinciale “P.Levi” Via Resistenza 800  defibrillatore matricola.153015060473 
- Palestra Provinciale “ A Paradisi” Via Resistenza 700  defibrillatore matricola.153015060451 
 Ritenuto opportuno acquistare gli armadietti per il corretto posizionamento dei defibrillatori negli 
impianti sportivi e un armadietto aggiuntivo per il defibrillatore già in dotazione alla Biblioteca Comunale; 
 Visto il preventivo Prot. n. 41610 del 22.12.2015 della Ditta Low Cost Service snc di A. Ascari & 
C., Ditta produttrice dei defibrillatori donati, con il quale si offrono n. 6 postazioni DAE complete di 
armadietto metallico porta defibrillatore , cartello da muro DAE e Kit di rianimazione come da descrizione 
dettagliata nel preventivo in parola, per una somma complessiva di € 497,76 IVA inclusa; 
 Vista, altresì, la proposta di attivazione del programma di assistenza DAE Prot. n. 40979 del 
16.12.2015 per un prezzo promozionale per ciascun defibrillatore di € 219,60 IVA al 22% inclusa per un 
periodo di 5 anni (un anno gratis); 
 Ritenuto di applicare il programma di assistenza oltre che per i 5 defibrillatori da collocarsi nelle 
palestre sopra elencate anche per il defibrillatore Power heart AEDG3 automatic già in dotazione al Palasport 
“L.A. Muratori” in Via di Vittorio; 
 Dato atto che la Ditta Low Cost Service snc è sul MEPA e verificato che l’offerta economica 
ricevuta per l’acquisto degli armadietti per i defibrillatori donati è economicamente più vantaggiosa rispetto 
al costo presente nel listino Mepa;  
 Ritenuto di acquistare 6 armadietti al prezzo vantaggioso offerto e di accettare la proposta di 
attivazione del programma di assistenza DAE per garantire una corretta manutenzione dei defibrillatori nel 
tempo e quindi un corretto funzionamento; 
 Verificata la regolarità contributiva della Ditta Low Cost Service snc e acquisita agli atti la 
dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
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 Ritenuto, pertanto, di assumere un impegno di spesa complessivo di € 1.815,36 a favore della Ditta 
Low Cost Service snc di A. Ascari & C. con sede a Carpi, con imputazione al Cap. 358/81 “Palestre e 
Impianti Sportivi: utilizzo beni” del Bilancio 2015, CIG ZF717BDDBC, così suddivisi: 

- € 1.317,60 IVA al 22%  inclusa per l’attivazione del programma di assistenza DAE per la durata di 5 
anni come specificato dal preventivo Prot. n. 40979 del 16.12.2015 per 6 defibrillatori (5 
defibrillatori in dotazione alle Palestre Comunali e Provinciali e uno in dotazione al Palasport 
“L.A.Muratori”di Via di Vittorio); 

- € 497,76 IVA al 22% inclusa per l’acquisto di 6 postazioni DAE complete di armadietto porta 
defibrillatore e kit di rianimazione come specificato nell’offerta Prot. n. 41610 del 22.12.2015; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza 
del Servizio; 
Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/2015 con la quale è stato approvato il bilancio  
2015; 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 25/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015; 
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;  

DETERMINA  
1) Di acquistare, per le motivazioni specificate in premessa e integralmente richiamate, dalla Ditta Low 

Cost Service snc di A.Ascari & C. di Carpi, P.IVA 05304750960, quanto segue: 
- 6 postazioni DAE complete di armadietto porta defibrillatore e kit di rianimazione come specificato 

nell’offerta Prot. n. 41610 del 22.12.2015 (5 da collocarsi negli Impianti sportivi comunali e 
provinciali e una nella Biblioteca comunale); 

- programma di assistenza DAE per la durata di 5 anni, da gennaio 2016 a dicembre 2020 come 
specificato dal preventivo Prot. n. 40979 del 16.12.2015 per 6 defibrillatori in dotazione presso le 
seguenti Palestre Comunali e Provinciali: 

- Palestra Comunale J. Barozzi Piazzetta I.Soli 1  defibrillatore matricola.153015060445 
- Palestra Comunale I.Calvino Via N.Bruni351  defibrillatore matricola.153015060460 
- Palestra Comunale Mazzini Via XXV Aprile  25  defibrillatore matricola.153015060450 
- Palestra Provinciale “P.Levi” Via Resistenza 800  defibrillatore matricola.153015060473 
- Palestra Provinciale “ A Paradisi” Via Resistenza 700 defibrillatore matricola.153015060451 
- Palestra Comunale “L.A. Muratori” Via di Vittorio            defibrillatore Power heart AEDG3 automatic 
 
2) Di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 1.815,36 con imputazione al Cap. 358/81 

“Palestre e Impianti Sportivi: utilizzo beni” del Bilancio 2015, così suddivisi: 
- € 1.317,60 IVA al 22%  inclusa per l’attivazione del programma di assistenza DAE per 6 

defibrillatori; 
- € 497,76 IVA al 22% inclusa per l’acquisto di 6 postazioni DAE con armadietto e accessori. 
 
3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata al 31.12.2015. 
 
4) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure di cui 

all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs. 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Dott.ssa 
Elettra Macchioni  per la parte contabile/amministrativa relativa al Servizio. 
Firma __________________________ 

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
           Iseppi Francesco     
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Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________________ 
 
Vignola,                                                           IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO 

           (Dott. Stefano Chini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
determine/ impegno defibrillatori 2015 


