AREA AMMINISTRAZIONE
Tel. 06.494991 – Fax 06.4453940
Via Palestro, 81 – 00185 Roma

DETERMINAZIONE n. 85 del 11 novembre 2021
Oggetto: verifica annuale defibrillatori.
IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE
Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
ed in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a);
Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Considerato che l’Amministrazione ha in dotazione nr. 2 defibrillatori di marca LIFE – POINT PRO
AED;
Considerato che ogni anno dette apparecchiature devono essere sottoposte a verifica funzionale
CEI 62 -13 EN60601-2-4;
Considerato che la Società PERETTI risulta essere l’unico servizio tecnico autorizzato dal fabbricante (unico
Service Department a Napoli) ad effettuare tale operazione di manutenzione sui defibrillatori Life-Point Pro
AED.

Vista la comunicazione pervenuta per e-mail del 3 novembre 2021. con la quale viene segnalata la
necessità di provvedere alla verifica funzionale delle suddette apparecchiature;
DISPONE
di autorizzare la Società PERETTI GROUP S.r.l. con sede in Napoli – Via Mario Cosentino 38 – P.IVA
077445171210, al ritiro dei due defibrillatori per la verifica annuale al prezzo complessivo di
€.200,00 + IVA.;
di dare atto che detta spesa troverà copertura sul capitolo 206 del Bilancio di Previsione dell’AGEA
per l’anno 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali.
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