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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 433  DEL 26/05/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20BE05 FORNITURA DI WEBCAM PER POSTAZIONI FISSE PER IL SERVIZIO 
INFORMATIVO AZIENDALE- CIG Z9C2D14D87 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, acquisita per le vie brevi, con la quale il referente del Servizio Informativo di 
ARCS informa che si rende necessario implementare la fornitura delle webcam già in dotazione, 
avviando una procedura per la fornitura di ulteriori n. 15 Webcam per postazioni fisse, in 
considerazione dell’ulteriore espansione della modalità di lavoro in videoconferenza, dell’attività 
corrente dei gruppi di lavoro e delle esigenze formative e progettuali dell’Azienda, anche in 
considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
Evidenziato che:  

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso al 
mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell’art. 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 1, comma 
130, legge n. 145 del 2018; 

• con parere ANAC del 30 ottobre 2018 l’Autorità ha ritenuto, in deroga al predetto obbligo e in 
attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) 
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  

• trattandosi inoltre di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento della 
fornitura in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 lett a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

Dato atto che, a seguito di ricerca di mercato finalizzato ad individuare un fornitore in grado di 
consegnare quanto richiesto in tempi stringenti e quindi compatibili con le attuali ed urgenti necessità 
aziendali, al fine di consentire l’immeditato implemento delle modalità di lavoro di cui sopra, la ditta 
SME s.p.a. , filiale di Martignacco, Via Spilimbergo n. 239 ( UD), si è resa disponibile a fornire i 
prodotti occorrenti alle seguenti condizioni: 

 
CIG Z9C2D14D87 
Descrizione Quantità Prezzo unitario 

i.i. 
Prezzo totale i.i. 

 Webcam Logitech modello 
C270  

 
Nr. 15 

 
€ 34,90 

 
€ 523,50 

 
 

Rilevato che il prodotto offerto dalla ditta risulta conforme alla richiesta del Servizio Informativo e 
all’utilizzo al quale lo stesso è destinato e che l’importo offerto è da considerarsi congruo rispetto alle 
attuali condizioni di mercato; 

 
Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 32. co. 14 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 

 
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di affidare la fornitura in oggetto all’operatore 
economico Sme s.p.a., filiale di Martignacco, Via Spilimbergo n. 239 (UD) per un importo complessivo 
pari a € 523,50 I.V.A. inclusa; 

 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
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Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dal decreto Arcs n. 103 del 29.04.2020 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta Sme 

s.p.a., filiale di Martignacco, Via Spilimbergo n. 239 (UD), la fornitura di n. 15 webcam per 
postazioni fisse, per le necessità aziendali, nel modello ed alle condizioni di seguito riportate: 
 

CIG Z9C2D14D87 
Descrizione Quantità Prezzo unitario i.i. Prezzo totale i.i. 

Webcam Logitech 
modello C270  

 
Nr. 15 

 
€ 34,90 

 
€ 523,50 

 
2. di dare atto che l’importo lordo complessivo presunto, pari a € 523,50 I.V.A. inclusa, troverà 

copertura nel Bilancio aziendale Anno 2020; 
 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
Elenco allegati: 
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