COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena
Determina n. 197 del 21/09/2018 – SETTORE AMMINISTRATIVO
OGGETTO: RETRAINING PERSONALE ABILITATO
DEFIBRILLATORE ANNO 2018 – CIG Z6A24DDF08.

ALL’USO

DEL

IL DIRETTORE
CONSIDERATO come – a seguito di acquisto di n. 3 defibrillatori da parte della scrivente
Amministrazione per il tramite dell’I.S.S. “D. Drudi” – si sia provveduto a dotare la locale
Farmacia Comunale di una di tali apparecchiature ed alla conseguente formazione BLSDa
del personale dedicato;
RILEVATO come il corso di formazione di cui trattasi svoltosi nel 2012 dal Centro di
Formazione IRC AUSL di Forlì, prevede necessariamente un retraining ogni 18 mesi circa,
quale condizioni necessaria, anche ai sensi di legge, per mantenere le abilitazioni acquisite;
DATO ATTO che l’ultimo retraining del caso è stato svolto in data 22/04/2017, come da
Determinazione del Direttore I.S.S. n. 90/2017;
RAVVISATA la necessità di procedere a garantire pertanto un nuovo “retraing BLSDa” del
personale in capo alla Farmacia Comunale, entro il mese di ottobre 2018;
VISTI gli accordi intercorsi con il Centro di Formazione IRC AUSL di Forlì e considerato
che dal suddetto Centro è emersa la disponibilità ad organizzare il retraining del caso in data
20/10/2018 – dalle ore 8.30 alle ore 13.30, presso il Padiglione Valsalva dell’Ospedale
Morgani-Pierantoni di Forlì, per n. 5 dipendenti della Farmacia Comunale;
DATO ATTO che il corrispettivo richiesto dall’AUSL medesima per detto retraining
ammonta ad € 50,00 a persona, cui vanno aggiunti € 8,00 a persona di materiale cartaceo
(manualistica) per un ammontare complessivo pari ad € 292,00 IVA esente comprensivi di
Euro 2,00 di bollo (stante la necessità di formare n. 5 dipendenti della locale farmacia
comunale);
RITENUTO dunque di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per
garantire la formazione BLSDa al personale della Farmacia Comunale onde garantire la
piena funzionalità ed efficacia dei defibrillatori presenti presso tale sede.
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
VISTO, altresì, che il valore della presente acquisizione è ampiamente inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria ex art. 35, comma 1, lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
DATTO ATTO che la spesa di cui trattasi è contenuta al di sotto della soglia di € 1.000,00 di
cui alla legge 208/2015 - art. 1, commi 502 e 503 (legge si stabilità 2016);
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RITENUTO, per tutte le ragioni sopra esposte, che ricorrono tutte le condizioni per
l’affidamento diretto della presente acquisizione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, c. 67 della L. 266/2005 e della L. 136/2010 c.m., per il
presente contratto:
- si è proceduto all’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente:
Z6A24DDF08
- il codice CUP non è obbligatorio;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” c.m.;
VISTO il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;

RICHIAMATO l’art. 1, commi 502 e 503, della legge 208 del 28.12.2015 (legge si stabilità
2016);
DETERMINA
1) Di procedere ad assumere specifico impegno di spesa pari a € 292,00 complessivi, quale
somma da destinarsi al Centro di Formazione IRC AUSL di Forlì per lo svolgimento del
periodico retraining BLSDa del personale abilitato all’uso del defibrillatore, in forze presso
la Farmacia Comunale;
2) Di dare atto che, come da accordi intercorsi con AUSL di Forlì la formazione del caso si
terrà in data 20/10/2018 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso il Padiglione Valsalva
dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì;
3) Di dare atto che la spesa complessiva per il presente intervento ammonta a € 292,00 IVA
esente e comprensivi di € 2,00 di bollo, e trova copertura sul Bilancio 2018 dell’I.S.S. “D.
Drudi”;
4) Di dare atto che per il presente contratto:
- il CIG è il seguente Z6A24DDF08
- il codice CUP non è obbligatorio;
5) Di dare atto che la materiale liquidazione della spesa avverrà con successivo e separato
atto, previa acquisizione di specifica fattura elettronica da parte del Centro di Formazione
IRC AUSL di Forl;
6) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 c.m.;

7) Di disporre, ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, la pubblicazione della
presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Meldola, nell’Albo Pretorio
dell’Istituzione e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’Art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013;
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8) Di dare atto che, quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei
contratti pubblici, in osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016,
restano fermi gli obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al
monitoraggio presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad €
40.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come
modificato dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp
in data 29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
– settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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PAGINA BIANCA NON UTILIZZATA
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 197 del 21/09/2018

OGGETTO: RETRAINING PERSONALE ABILITATO
DEFIBRILLATORE ANNO 2018 – CIG Z6A24DDF08.

ALL’USO

DEL

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 292,00 appone il visto di regolarità contabile e attesta che la spesa trova
copertura nel bilancio annuale 2018 dell’Istituzione in corso di approvazione:
€ 31,44 al Capitolo N° U13244 articolo 0001 impegno contabile N° 619/2018
€ 260,56 al Capitolo N° U13244 articolo 0001 impegno contabile N° 620/2018

Meldola, 21/09/2018

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Ricci
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lg.s n. 50/25016 e
s.m.i. viene pubblicata sul sito del Comune di Meldola in Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio dell’Istituzione il giorno ___16/10/2018____.
Meldola, 16/10/2018

La Responsabile Amministrativa
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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