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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. 474  DEL 10/06/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB003 AGGIUDICAZIONE FORNITURA PLASTIFICATRICE FORMATO A4 
A3 DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLA SSD COMUNICAZIONE E QUALITA'. CIG 
Z582D1FD55 CUP H26G17000010002. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti, con la quale il Responsabile Aziendale della SSD Comunicazione e Qualità 
informa che si rende necessario procedere all’acquisto di una plastificatrice formato A4 e A3 necessaria 
alla predisposizione di una adeguata cartellonistica da distribuire alle unità mobili deputate allo 
screening mammografico e agli ambulatori per l’esecuzione del pap-test, al fine di identificare in 
modo adeguato i percorsi che l’utenza deve seguire; 
 
DATO ATTO che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 1.800,00 Iva esclusa; 
 
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 riteneva, 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 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; 

 
EVIDENZIATO che al fine di procedere all’individuazione del prodotto più adatto alle prestazioni 
richieste è stata effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato mediante interpello di alcuni ditte 
locali in grado di garantire la fornitura; 
 
ACQUISITO agli atti, il parere di idoneità pervenuto dal Responsabile Aziendale sopra richiamato, 
rispetto al modello PLATIEVO A3 10F proposto dalla Ditta Digital Copy di Udine; 
 
VISTO il preventivo di spesa Prot N. 17786 d.d. 29/08/2020, conservato agli atti, trasmesso dalla ditta 
Digital Copy di Udine, dal quale emergono le seguenti quotazioni: 
 
CIG: Z582D1FD55     
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 
Iva 

N. 1 Plastificatrice Mod. PLASTIEVO A3 10R f.to A3 
A4 

€ 1.370,00 € 1.370,00 22% 

Garanzia on site 24 mesi €    220,00 €    220,00 22% 
Costi per la salute e sicurezza di lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro (già 
inclusi nel prezzo offerto) -  € 55,00 

 

TOTALE OFFERTO   € 1.590,00 
RITENUTO per quanto sopra di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta Digital Copy srl di Udine sas; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020 
 

D ET ERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di aggiudicare, alla ditta Digital Copy srl di Udine la fornitura di: 
 
CIG: Z582D1FD55     
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 
Iva 

N. 1 Plastificatrice Mod. PLASTIEVO A3 10R f.to A3 A4 € 1.370,00 € 1.370,00 22% 
Garanzia on site 24 mesi €    220,00 €    220,00 22% 
Costi per la salute e sicurezza di lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro 
(già inclusi nel prezzo offerto) -  € 55,00 

 

TOTALE OFFERTO    € 1.590,00 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.939,80 IVA inclusa, si farà fronte mediante utilizzo 

dei fondi del Piano Investimenti anni 2017-2019 di cui alla DGR 371/2017 – Decreto SETI 

2017/1138 - (CUP H26G17000010002); 

4. di stabilire che a collaudo effettuato, l’attrezzatura in argomento verra’ inserita nel Registro dei 

beni ammortizzabili dell’ARCS; 

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
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Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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