
 
AREA SISTEMI INFORMATIVI E PORTALE DI ATENEO 

UA.00.DA00.12 – Codice univoco ufficio IPA: EAWRDN 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo Edificio 11, viale delle scienze – 90128 Palermo 
1 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la disposizione di repertorio n. 3154/2019 prot. n. 89860 del 01/10/2019 con la quale il 

Direttore Generale dell’Ateneo di Palermo conferisce l’incarico di Dirigente dell’Area Sistemi 

Informativi e portale di Ateneo al dott. Riccardo Uccello, a far data 01/10/2019; 

Richiamato il “Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Palermo” aggiornato con D.R. n. 1380 prot. 36012 del 15.5.2018; 

Richiamata la delibera del C.d.A. del 18/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio Unico di 

previsione annuale autorizzatorio esercizio 2020; 

Richiamata la nota del D.G. prot. n. 2361 del 14.01.2020 con la quale si assegna al Dirigente 

dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo il budget per l’E.C. 2020 - UA.00.DA00.12; 

Visti gli artt. 29, 31, 32, 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Considerato che è necessario, garantire la sicurezza su luoghi di lavoro; 

Considerato che è necessario garantire il perfetto funzionamento del Defibrillatore Mod. SAVER 

ONE 200J, già installato presso i locali dell'Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo (SIA), 

Edificio 11 di Viale delle Scienze -  Cittadella universitaria che rappresenta una misura di emergenza, 

di fondamentale importanza, da attuare in caso di primo soccorso qualora si verifichino casi di arresto 

cardiaco, come da art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e D.M. 18 marzo 2011 che obbliga l'uso dei DAE sui 

luoghi di lavoro; 

Considerato che, essendo stato rilevato un malfunzionamento dell’apparecchio DAE, si rende 

indispensabile l’intervento tecnico specializzato del fornitore del defibrillatore, acquisito nel 2013, il 

quale può accertare la natura del problema, risolverlo ed a seguito di tale revisione rilasciare una 

certificazione di regolare funzionamento al fine di garantirne l'efficienza; 

Considerato che, il citato defibrillatore necessita della revisione biennale del circuito elettrico 

interno, al fine di garantire la predetta sicurezza ed il regolare funzionamento del DAE; 

Considerato che è necessario acquisire il servizio di manutenzione per il DAE; 

Considerato che la fornitura di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva; 

Considerato che il bene/servizio di che trattasi non è presente sul MEPA; 

Richiamata l’offerta n. 406-20 prot. n. 100886 del 19.11.2020 inviata dalla ditta NOVAMED S.r.l. 

che fornisce il servizio di manutenzione per defibrillatori, per un importo complessivo pari ad euro 

250,00 oltre IVA al 22%; 

Ritenuta l’offerta della ditta NOVAMED Srl, congrua, economica ed idonea a soddisfare le esigenze 

dell’Ateneo; 

Verificato che è possibile effettuare affidamento diretto, alla ditta NOVAMED Srl (P.I. e C.F. 

02948410838), che fornisce il servizio di manutenzione per il DAE, per complessivi euro 250,00 

oltre IVA; 

Considerato che, si procederà all’affidamento previa verifica del possesso dei requisiti, secondo 

quanto previsto dalle predette Linee guida; 

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, 

si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore 

dell’affidamento; 
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Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare 

fornitura del servizio/bene; 

Tenuto Conto che l’onere economico per l’aggiudicazione dovrà gravare sul progetto 

PJ_GEST_SIA assegnato al Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

UA.00.DA00.12 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

DETERMINA 
 

Di Autorizzare l’avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa; 

 

Nominare l’Ing. Carmelo Belfiore dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, responsabile 

unico del procedimento in qualità di responsabile del Settore Servizi Generali Informatici di Ateneo; 

 

Nominare la dott.ssa Maria Graziella Giaccone dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo, 

responsabile del procedimento amministrativo; 

 

Autorizzare l’acquisto della fornitura del servizio di manutenzione per il defibrillatore Mod. SAVER 

ONE 200J, già installato presso i locali dell'Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, per 

complessivi euro 250,00 oltre IVA al 22%, attraverso affidamento diretto tramite ODA, alla ditta 

NOVAMED Srl (P.I. e C.F. 02948410838) da far gravare sul progetto PJ_GEST_SIA assegnato al 

Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo UA.00.DA00.12; 

 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

                          

Il Dirigente dell’Area Sistemi Informativi e portale di Ateneo 

Dott. Riccardo Uccello 
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