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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 

N._________________        DEL ________________ 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ex art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza elettrica sia generali che particolari sui defibrillatori dell’AOB. Ditta 

Crimo Italia Srl. Importo complessivo stimato su n. 100 defibrillatori € 2.499,00 oltre Iva di legge. Codice Cig 

Z3121CEEED.   

PDTD-2018-503 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

 
Visto  il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha 

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei 

provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il 

cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

Premesso  che il Responsabile della S.S. Fisica Sanitaria del P.O. San Michele ha espresso la 

necessità, in conformità alla normativa tecnica CEI 62-5 e CEI 62-13, di effettuare le 

prove di sicurezza elettrica sia generali che particolari sui defibrillatori dell’AOB; 

Considerato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a 

detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto 

spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco 

allegato (All. A fg. 7); 

Atteso  che, con mail del 15.01.2018, il Responsabile della S.S. Fisica Sanitaria del P.O. San 

Michele ha eseguito un’indagine di mercato, invitando a presentare offerta, per 

l’esecuzione delle misure di sicurezza elettrica sia generali che particolari sui defibrillatori 

dell’AOB, le Ditte Muse Tecnologie Srl, Althea, FC Genetics Service Srl, Elettronica 

Professionale Srl, TBM Sas, Technos Srl, Crimo Italia Srl; 

Preso atto  che entro il termine perentorio di scadenza, risultano essere pervenute le offerte delle 

Ditte Elettronica Professionale Srl, TBM Sas, Technos Srl, Crimo Italia Srl; 

Vista  la nota prot. 70 del 05.02.2018, con la quale il Responsabile della S.S. Fisica Sanitaria 

del P.O. San Michele ha espresso parere favorevole in merito alle offerte presentate dalle 

sopraccitate Ditte e ha proposto di aggiudicare alla Ditta Crimo Italia Srl l’esecuzione del 

servizio, per un importo unitario pari a Euro 24,99=Iva esclusa (All. B fg. 2);  
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Segue determina n. ___________ del ____________ 

 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla Ditta 

Crimo Italia Srl, l’incarico di effettuare le prove di sicurezza elettrica sia generali che 

particolari sui defibrillatori dell’AOB, per un importo complessivo stimato pari a Euro 

2.499,00=Iva esclusa; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visti  il D. Lgs n. 50/16, e la legge regionale n. 10/06; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di assegnare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, alla Ditta Crimo Italia Srl, l’incarico di 

effettuare le prove di sicurezza elettrica sia generali che particolari sui defibrillatori dell’AOB, per un 

importo complessivo stimato pari a Euro 2.499,00=Iva esclusa; 

2. di dare atto che l’importo di € 2.499,00 oltre Iva di Legge sarà imputato al n. A507020101 del Piano 

dei Conti – Centro di Costo 790140; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione 

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/16; 

4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro 

presentazione della documentazione giustificativa, recante l’attestazione di regolarità del servizio 

da parte degli uffici competenti. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 
 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
A.Z. 
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ACCEDI ITA  ()

Risultati per pagina 20 41 risultati << () < () 2 () 3 () > () >> ()1 ()

STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI

CO

Acquisto autovetture protette 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=be20fb16f2ff11fe)
Convenzione per la fornitura di autovetture
protette e servizi connessi ed opzionali

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva 

02 ottobre 2017

2/2

CO

Aghi e Siringhe
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=aa86469de1ca874f)
Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe e
relativi servizi connessi

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva 

19 aprile 2017

13/15

CO

Apparecchiature Multifunzione 27 -
noleggio
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=734a1290a207e6ef)
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia alta a
ridotto impatto ambientale e destinate a
scansion...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
03 agosto 2017

3/3

CO

Apparecchiature multifunzione 28 -
noleggio
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=273912d57a441835)
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia media
a ridotto impatto ambientale destinate a
scansione...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
21 dicembre 2017

5/5

CO

Autoveicoli in noleggio 12
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=5ef7eb9878f72620)
Convenzione per la fornitura in noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva 

12 dicembre 2016

2/5
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CO

Autoveicoli in noleggio per le Forze di
Sicurezza
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=20cf66158f715900)
Convenzione per la fornitura in noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente per le
Forze di Sicurezza

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva 

21 dicembre 2017

3/4

CO

Autovetture per la tutela del territorio
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=c8a5cfb874ba7f27)
Convenzione per la fornitura di autovetture per
la tutela del territorio e relativi servizi connessi
ed opzionali

Veicoli, mobilità e trasporti
Attiva 

30 ottobre 2015

1/1

CO

Buoni pasto 7
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=5765a83da163c6f0)
Convenzione per la prestazione del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei di qualsiasi valore nominale

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

Attiva 
23 marzo 2016

4/7

CO

Buoni pasto elettronici 1
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=db9b36c3390187e6)
Convenzione per la fornitura del servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
elettronici di qualsiasi valore nominale

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto

Attiva 
26 ottobre 2017

6/7

CO

Carburanti extrarete e Gasolio da
riscaldamento ed. 9
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=39ce8f7adcca2792)
Convenzione per la fornitura di carburanti per
autotrazione e/o gasolio da riscaldamento
consegnati in modalità extrarete (direttamente
pres...

Energia, carburanti e
lubrificanti

Attiva 
08 aprile 2016

14/14

CO

Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=d853707d87a9853e)
Convenzione per la fornitura di carburante per
autotrazione dietro presentazione di buoni
acquisto presso le stazioni di servizio dei
fornit...

Energia, carburanti e
lubrificanti

Attiva 
27 dicembre 2017

1/3

CO

CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=1b35d032d1e04fb4)
Convenzione per la fornitura di carburante per
autotrazione dietro presentazione di fuel card
presso i punti vendita stradali e autostradali...

Energia, carburanti e
lubrificanti

Attiva 
23 ottobre 2015

3/5

CO

Carte di credito 5
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=c84d7f14e97fcd26)
Convenzione per la prestazione del servizio
finanziario di pagamento attraverso carte di
credito per la gestione delle spese di trasferta
de...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva 
30 novembre 2017

1/1

Convenzione stipulata dalla Città
li di il l i
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CO

metropolitana di Milano per l'acquisto
dei servizi di "Vigilanza armata" Lotto
1
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=8fc6af5819c5d4ce)
Iniziativa riservata agli Enti locali delle: Città
metropolitana di Milano - Provincia di Monza e
della Brianza - Provincia di Lecco - Provi...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva 
28 febbraio 2018

1/1

CO

Ecotomografi 4
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=7e36741de0caa479)
Convenzione per la fornitura di ecotomografi di
fascia alta e media, caratterizzati da differenti
destinazione d’uso, con possibilità di fru...

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva 

10 giugno 2016

8/8

CO

Energia elettrica 15
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=595d22f610e9af12)
Convenzione per la fornitura di energia elettrica
a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi
connessi per tutte le Pubbliche Amministrazi...

Energia, carburanti e
lubrificanti

Attiva 
22 dicembre 2017

16/17

CO

Gestione integrata della sicurezza sui
luoghi di lavoro - ed. 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=8f27a5bf18dcb972)
Convenzione per la prestazione di servizi
finalizzati all’adeguamento degli ambienti di
lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle
disposiz...

Gestione degli Immobili
Attiva 

29 aprile 2015

6/6

CO

Licenze d'uso Oracle 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=36db86de9782ca56)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
Oracle e relativo servizio di manutenzione
software

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
24 ottobre 2017

1/1

CO

Licenze d’uso IBM Passport 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=d8e93e5e1fc648b0)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
IBM Passport e/o rinnovo del servizio di
manutenzione software per le licenze già in uso
press...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
25 ottobre 2017

1/1

CO

Licenze d’uso Microsoft Government
Open License 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=fed9dbb488ffdca1)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
Microsoft Government Open License (GOL) e
relativi servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
15 marzo 2017

1/1
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STRUM. INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI

CO

Licenze Software DELL – EMC 1
(OpenText per il listino di Gestione
Documentale)
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=d5bfa4892676f440)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
DELL-EMC (OpenText per il listino di Gestione
Documentale), estensione della Manutenzione
del ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
22 dicembre 2017

1/1

CO

Microsoft Enterprise Agreement 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=307148533917c1e2)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
"Enterprise Agreement" di software Microsoft,
la prestazione di aggiornamento evolutivo e
serv...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
16 dicembre 2015

1/1

CO

Microsoft Enterprise Agreement 4
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=69667f775ee3b0e4)
Convenzione per la fornitura di licenze d’uso
"Enterprise Agreement" di software Microsoft
e prestazione di manutenzione evolutiva e
servizi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
15 marzo 2017

1/1

CO

Multiservizio tecnologico integrato
energia per la sanita' ed. 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=94964989f1c5660e)
Convenzione per l’affidamento ad un unico
fornitore di tutte le attività di gestione,
conduzione e manutenzione degli impianti
tecnologici e...

Gestione degli Immobili
Attiva 

10 gennaio 2017

5/16

CO

Pc Desktop 15
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=ffef64efab65894d)
Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto ambientale
e servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
30 novembre 2017

1/2
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CO

Server 10
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=67c23b7de97a1aef)
Convenzione per la fornitura di server e relativa
assistenza tecnica

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
08 ottobre 2015

3/3

CO

Servizi di assistenza tecnica per le
Autorità di Gestione e di Certificazione
PO 2014-2020
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=b356f4dee55f4b3a)
Convenzione per la prestazione di servizi di
supporto specialistico e assistenza tecnica per
l’attuazione e la gestione dei Programmi
Operat...

Servizi per il Funzionamento
della P.A.

Attiva 
28 luglio 2017

10/10

CO

Servizi di gestione e manutenzione di
sistemi ip e postazioni di lavoro
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=ea4847a3ba1cbdf8)
Convenzione per la prestazione di servizi di
gestione e manutenzione dei diversi sistemi
tecnologici ICT già presenti presso la sede della
P...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
30 novembre 2016

3/5

CO

Servizi di pulizia ed altri servizi per le
Scuole ed i Centri di Formazione
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=7d9452db3cb93000)
Convenzione per la prestazione del servizio di
pulizia e degli altri servizi per il mantenimento
del decoro e della funzionalità degli immob...

Gestione degli Immobili
Attiva 

22 novembre 2013

2/13

CO

Servizio integrato energia 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=96c9958877af4071)
Convenzione per la prestazione del servizio
energia ai sensi del D.P.R. 412/93 e servizio
energetico elettrico, integrati con gli strumenti
...

Gestione degli Immobili
Attiva 

20 dicembre 2013

3/12

CO

Servizio Luce 3
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=f5fb0dd9c52da013)
La Convenzione consente di affidare a un unico
soggetto l’intero ciclo di gestione degli impianti
di illuminazione pubblica, in prospettiva ...

Strade, verde pubblico e
gestione del territorio

Attiva 
14 novembre 2014

5/8

CO

Sistemi di Videosorveglianza e servizi
connessi
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=4cdb8e6c2b8fa4d2)
Convenzione per la fornitura di prodotti e
prestazione di servizi per la realizzazione e
manutenzione di sistemi di videosorveglianza,
con l...

4 aree merceologiche Attiva 
22 marzo 2017

2/3

CO

Stampanti 13
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=4ff26742b48ef31b)
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto
impatto ambientale

Prodotti, materiali e
consumabili

Attiva 
15 settembre 2014

5/5
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CO

Stampanti 14
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=61e68b7cd57ecd63)
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto
impatto ambientale

Prodotti, materiali e
consumabili

Attiva 
11 gennaio 2016

7/7

CO

Stampanti 15
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=9a50e7722b2b86b4)
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto
impatto ambientale

2 aree merceologiche Attiva 
31 luglio 2017

6/7

CO

TC simulatori per radioterapia
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=e29f045313bd0e08)
Convenzione per la fornitura di TC simulatori
per radioterapia, dispositivi accessori e dei
servizi connessi e opzionali per le Pubbliche
Am...

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva 

05 novembre 2015

1/1

CO

Tecnologie Server 1
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=d7642a0f0adfa7a4)
Convenzione per la fornitura di tecnologie
server con relative componenti aggiuntive e
servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
09 novembre 2017

4/4

CO

Telefonia mobile 6
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=adb566a1270b696a)
Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia mobile e servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine

per l'ufficio

Attiva 
02 aprile 2015

1/1

CO

Tomografi a risonanza magnetica 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=ca1be604cbfdcc87)
Convenzione per la fornitura di tomografi a
risonanza magnetica, dispositivi accessori e
servizi connessi ed opzionali

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva 

11 gennaio 2016

4/4

CO

Tomografi Computerizzati (TC) 2
(/opencms/opencms/scheda_iniziati...
idIniziativa=8f013ca14680f6e8)
Tomografi Computerizzati (TC) - 16 e 64 strati

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva 

11 febbraio 2016

1/2
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STRUMENTO INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT. ATTIVI

CO

Tomografi PET/CT
(/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?
idIniziativa=3241e25d3eecf364)

Convenzione per la fornitura di tomografi PET/CT,
dispositivi accessori e dei servizi connessi e
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni

Sanità, Ricerca e Welfare
Attiva 

10 novembre 2016

1/1
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Link Veloci

Vetrina Iniziative
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)
Vetrina Bandi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)
Catalogo
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Supporto

Come Iniziare

Guide Operative
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Filmati Dimostrativi
(/opencms/opencms/filmati.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/supporto_Eventi-
Formazione.html)Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Contatti
dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle
18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE 
(per malfunzionamenti sul

Portale Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti
(/opencms/opencms/supporto_contatti.html)

ARCHIVIO INIZIATIVE CHIUSE Vetrina Iniziative

Home (/opencms/opencms/index_new.html) >  Vetrina Iniziative

Mostra: tutte APRI FILTRI
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