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     Torino,  15/11/2019 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 

dello Stato”; 

VISTO  il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato“; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il d.lgs 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO   il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163” e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO  il d.lgs 18 aprile 2016, n.50 (nuovo Codice degli Appalti), ed, in 

particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) che prevede che 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000 euro possa avvenire “mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori 

economici” ; 

VISTO  il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

(legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’articolo 1, comma 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

CONSIDERATO che presso l’Ufficio V dell’USR Piemonte – AT Torino – Via Coazze 

18 Torino - è stato installato un defibrillatore semiautomatico e che 
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il personale in servizio presso questa sede è stato formato, in 

conformità alla normativa vigente (legge n. 120 del 3/04/2001 e 

alla deliberazione della Giunta Regionale Piemonte del 2/02/2015 

n. 16-979);  

CONSIDERATO  che la determinazione della Regione Piemonte n. 540 del 

10/08/2015 prevede l’obbligo di frequentare un corso retraining 

teorico pratico delle manovre di rianimazione cardio polmonare 

della durata di un’ora da effettuarsi entro un anno dalla scadenza 

dei due anni dalla data di effettuazione delle attività formative;   

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 19-

2892 “Aggiornamento della regolamentazione dell' attivita' 

formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in 

ambito extra ospedaliero - Revoca DGR 26-2231 del 12 ottobre 

2015 e modifica DGR 16-979 del 2 febbraio 2015”; 

PRESO ATTO  di alcuni pensionamenti intervenuti tra il personale già formato 

all’uso del defibrillatore e la conseguente necessità di formare 

nuovo personale;  

ACCERTATA la necessità di effettuare per n. 6 persone un corso di retraining 

teorico pratico delle manovre di rianimazione cardio polmonare, in 

quanto l’aggiornamento è stato effettuato in data 12/12/2017; 

ACCERTATA la necessità di effettuare per n. 12 persone un corso di formazione 

teorico pratico delle manovre di rianimazione cardio polmonare 

completo; 

ACCERTATA   la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa CAP. 2539/5 - spese 

sorveglianza sanitaria e sicurezza - dello stato di previsione della 

spesa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

anno 2019; 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 

merceologiche elencate dal Regolamento per l'acquisizione di beni 

e servizi in economia del M.I.U.R. (Decreto Direttoriale 5 febbraio 

2002 n. 60); 
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CONSIDERATO  che per ragioni organizzative, di contenimento dei costi e di 

funzionamento dell’ufficio è preferibile organizzare il corso presso 

la sede dell’Ufficio;  

VISTO il preventivo della Associazione Italiana Cuore e Rianimazione 

“Lorenzo Greco” Onlus;  

 

 

AFFIDA 

 
1) Ai sensi del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice degli Appalti), art. 36, 

comma 2, lettera a) lo svolgimento del corso di retraining per l’uso del 

defibrillatore, previsto come obbligatorio dalla Determinazione Regione 

Piemonte n. 540 del 10/08/2015 e della normativa vigente, all’Associazione 

Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ONLUS - Italian Heart 

Association and resuscitation “Lorenzo Greco” ONLUS National member of 

World Heart Federation - Sede Legale: Via Ponza 3 – 10121 Torino 

2) Il corso verrà organizzato presso la sede di Via Coazze 18 – Torino  e prevede, 
per l’aggiornamento, un corso per un costo di 20€ IVA esente a discente (6 

persone) e, per la nuova formazione, di un corso di quattro ore per un costo di 
40€ iva esente a discente (12 persone), per un totale di € 600 IVA esente. 

 

3) Sarà cura del soggetto organizzatore la predisposizione e la custodia sia del 
Registro del Corso, dove verranno annotati, a cura del docente formatore, gli 

argomenti del modulo di formazione trattati, sia dei fogli firma, sia della verifica 
dell’apprendimento. Il  materiale didattico, il Registro del Corso, il foglio firma, 
la verifica dell’apprendimento,  verranno custoditi presso l’Ufficio Risorse 

Umane, Economato, Archivio e Spedizioni dell’Ufficio V Ambito Territoriale per la 
provincia di Torino alla conclusione dei corsi. 

 

4) Al termine del corso verranno rilasciati un tesserino di abilitazione e l’attestato 
della Regione Piemonte. La verifica dell’apprendimento verrà effettuata tramite 

test a conclusione  della formazione. 
Gli attestati verranno rilasciati dal Legale Rappresentante del Soggetto 
Organizzatore ai fini della verifica degli obblighi e dei successivi adempimenti. 

Il rilascio avverrà in duplice copia al termine della Formazione, dopo la verifica 
dell’apprendimento. 

Una copia verrà consegnata al lavoratore partecipante; 
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Una copia verrà custodita presso l’Ufficio Risorse Umane, Economato, Archivio e 
Spedizioni dell’Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Torino. 

 
5) La fattura elettronica sarà emessa al termine del corso e sarà intestata a: 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO 
V – AMBITO TERRITORIALE DI TORINO  

 VIA COAZZE N. 18 - TORINO, 10138 - TORINO (TO)  

 Cod. fiscale 97613140017 
 IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica: 8MXTUA 

 
6) A tale affidamento è assegnato il numero di CIG Z482AAAF5F, dato che sarà 

comunicato alla ditta fornitrice  per l’indicazione in fattura, come previsto dalla 

normativa vigente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

7) Il RUP è il Dirigente pro tempore, dott. Stefano Suraniti. 
 

8) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi 

comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. 
(Allegato A- Tariffe- Parte I del DPR 642/1972 e Art. 8 DPR 642/72). 

 
9) L’amministrazione è soggetta al c.d. split payment ai sensi dell’art. 1, comma 

629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 s.m.i. e si fa carico dell’onere di 

versamento IVA all’Erario. 
 

Il contratto sarà sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale 
approvazione e degli altri controlli degli organi preposti, così come previsto dalla 
normativa vigente per questa amministrazione. 

 
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è 

prevista la risoluzione dell’affidamento ed il pagamento, in tal caso del corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento 

del valore del contratto. 
                                                                                      

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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