
 

 
 

              Atto n. 654 del 28/07/2020 Pag. 1 di 3  

 

 
 
 
 
 

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. 654  DEL 28/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ACQUISTI URGENTI DI BENI DA 
DESTINARE ALLE AZIENDE DEL S.S.R. - N.300 TERMOMETRI A INFRAROSSO - 
CIG Z742DD1188 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota datata 27 luglio 2020, agli atti, con la quale la Responsabile della SC di Farmacia 
segnala la necessità di poter disporre con urgenza di termometri a infrarosso per soddisfare le 
necessità delle Aziende del S.S.R. nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del rischio 
sanitario da Covid-19; 
 
Atteso che la procedura di gara avviata in data 20 luglio 2020 sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione è in corso, e che i tempi previsti per la conclusione della stessa non sono compatibili 
con le esigenze di urgenza rappresentate dalla SC Farmacia e necessarie per soddisfare i fabbisogni 
delle Aziende del SSR, per i quali non si rilevano presenti sufficienti giacenze a magazzino centralizzato 
di Pordenone, tali da soddisfare le ulteriori necessità; 
 
Vista la determina dirigenziale n.377 in data 13.05.2020, con la quale veniva affidata, tra l’altro, la 
fornitura di termometri a infrarosso mod. CLMD.DT-8836M alla ditta Medica S.r.l. di Pordenone, a 
fronte di un costo unitario pari a € 60,00.=; 
 
Ritenuto, per le motivazioni di urgenza di cui sopra ed in attesa della conclusione della nuova 
procedura di gara, di affidare alla ditta Medica s.r.l., alle medesime condizioni contrattuali di cui alla 
determina n.377/2020, la fornitura di n.300 termometri a infrarosso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
1, comma 2 lett. a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76, trattandosi di fornitura con un valore 
complessivo stimato inferiore a 150.000 euro, limite fissato per il ricorso all’affidamento diretto; 
 
Constatato che la ditta Medica s.r.l., contattata nelle vie brevi, ha confermato le condizioni a suo 
tempo pattuite nonché la disponibilità immediata di quanto richiesto; 
  
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.; 
 
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 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 
 

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

1. di affidare la fornitura urgente di n.300 termometri a infrarosso necessari alle Aziende del 
Servizio sanitario regionale per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, come di seguito 
dettagliato: 
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DITTA ARTICOLO  PREZZO 

UNITARIO  
QUANTITA’ CIG 

MEDICA S.R.L. CLMD.DT-8836M               60,00 €  300 Z742DD1188 

 
per un importo complessivo pari a € 18.000,00.= (IVA esente ai sensi di quanto previsto 
dall’art.124 del D.L. n.34/2020, convertito in Legge n.77/2020); 
 

2. di dare atto che, a fronte dell’urgente ed improcrastinabile necessità di garantire la fornitura 
alle Aziende del SSR utilizzatrici, si provvederà ad emettere gli ordini di fornitura in accordo con 
la ditta fornitrice, in esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, fermo restando 
che il pagamento della relativa fattura potrà avvenire previa verifica di regolare fornitura; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento con relativi allegati alle parti interessate per gli 

adempimenti di competenza. 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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