
              

 

 

 Ministero della cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

___________ 

 

 MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  
DI MIRAMARE 

 

 

 

 

 

 

Determina a contrarre      

Oggetto: Acquisto corso di formazione BLSD Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di 

Base alla Vita e Defibrillazione) per non sanitari per n. 36 dipendenti del Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare articolati in n. 4 sessioni formative nelle seguenti giornate: 

- 23 settembre 2022 dalle 08:30 alle 13:30 (corso per 08 operatori) 

- 3 ottobre 2022 dalle 14:00 alle 19:00 (corso per 12 operatori) 

- 18 ottobre 2022 dalle 08:30 alle 13:30 (corso per 10 operatori) 

- 27 ottobre 2022 dalle 08:30 alle 13:30 (corso per 06 operatori) 

 

Importo totale a corpo pari a € 1.728,00 (millesettecentoventotto/00) esente IVA ai sensi dell’art. 10, 

D. P. R. n. 633/72 e ss.mm.ii. 

 

 

SMART CIG: Z7137D8576  

 

Approvazione Ufficio contabilità: dd. 21/09/2022 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTA l’urgente necessità di attivare ogni operazione necessaria a garantire la piena e costante 

funzionalità degli uffici del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;  

 

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

CONSIDERATO che in data 22 giugno 2020 il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha 

ricevuto in donazione dall’Associazione Soroptimist n. 2 Defibrillatori marca Philips modello FRX; 

MU-MIRA|21/09/2022|DETERMINA 141



 

2 

 

VALUTATO pertanto la necessità di addestrare il personale all’uso di questi importanti dispositivi al fine 

di preservare la salute degli utenti e del personale del Castello; 

 

VISTO che l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), S.C. Staff, Innovazione, 

Sviluppo Organizzativo e Formazione, organizza corsi Basic Life Support Defibrillation concepiti 

appositamente per ricevere un addestramento di base sulla Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) 

nell’adulto e nel bambino; 

 

VALUTATO che l’attività formativa in questione, attinente all’area della formazione in emergenza con 

particolare attenzione alla risposta all’arresto cardiaco nell’adulto e nel bambino e all’evento traumatico, è 

promossa e coordinata da Italian Resuscitation Council, associazione non a scopo di lucro, riconosciuta, 

che persegue – come scopo primario – la diffusione della cultura e l’organizzazione della rianimazione 

cardiopolmonare in Italia e che collabora attivamente, condividendone gli obiettivi, con European 

Resuscitation Council (ERC) in Europa, rivolgendosi al mondo sanitario e non sanitario, sul territorio 

nazionale;  

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 

affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 

D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1  marzo 2018, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno n. 

55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

VISTO, altresì, l’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale al 

comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 

giugno 2023.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000,00 euro”, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici; 

RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto come sopra specificato, risultando in 

linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i 

principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come da ultimo modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 

145, che impone alle Amministrazioni Pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ovvero ad altri Mercati Elettronici, o al Sistema Telematico, messo a disposizione dalla 
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Centrale Regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure inerenti gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 5000,00; 

 

CONSIDERATO che il preventivo presentato dal suddetto operatore economico, assunto agli atti di 

questo Ufficio con prot. 3538 del 21/09/202, risulta bene rispondere alle esigenze specifiche del Museo 

Storico e il Parco del Castello di Miramare per competenza specifica e capacità tecnica; 

 

CONSIDERATO l’importo dei corsi in questione e la non obbligatorietà di procedere ad affidamento 

attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri Mercati 

Elettronici, o al Sistema Telematico; 

 

VALUTATO che l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con Sede Legale in Via 

Costantino Costantinides, 2 34128 Trieste (TS), è dotata dei necessari requisiti tecnico organizzativi per la 

somministrazione dei corsi in quesitone secondo standard di formazione omogenei in Europa e con disegno 

condiviso da tutte le organizzazioni nazionali corrispondenti a livello europeo e coordinato da European 

Research Council (ERC); 

 

TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall’importo dell’appalto; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 

2010, n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione; 

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico ha dato esito 

positivo con Numero Protocollo INPS_32638536; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l’affidamento 

di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima dotati 

del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione 

e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi 

della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori/servizi 

in oggetto (D.lgs. 81/2008);  

 

DETERMINA 

 

1. Per i motivi indicati in premessa che interamente si richiamano, di affidare direttamente ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 come derogato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

come modificata dal DL 77/2921, all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), S.C. 

Staff, Innovazione, Sviluppo Organizzativo e Formazione il servizio di formazione denominato Basic 

Life Support Defibrillation consistente in n. 4 sessioni per un totale di n. 36 partecipanti; 

 

2. Che l’importo del servizio è pari a € 1.728,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, D. P. R. n. 633/72 e 

ss.mm.ii) che verranno impegnati sul capitolo di bilancio dell’Ente n. 1.1.3.076 “Acquisto di 

servizi per formazione generica” E.F. 2022; 
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3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Andreina Contessa (e-mail: 

andreina.contessa@cultura.gov.it ) coadiuvata dal funzionario amministrativo Italo Battagliese (e-mail: 

italo.battagliese@cultura.gov.it ); 

 

4. di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente; 

 

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

6. di dare atto che la liquidazione avverrà mensilmente dietro presentazione da parte dell’operatore 

economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data della fattura; 

 

7. di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP; 

 

8. che ai sensi dell’art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio; 

 

9. che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite 

senza avvalersi di Istituti di Credito o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al 

capitolato e/o vizi contrattuali; 

 

10. che del provvedimento si darà pubblicazione sul sito istituzionale del MIC a norma e ad ogni effetto di 

legge ai sensi dell’art. l’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

 

 

 

Trieste, 21 settembre 2022 

 

 

                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                                 Andreina Contessa Ph. D. 
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