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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. 770  DEL 14/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB022 – FORNITURA DI TERMOSCANNER - STAZIONI DI  RILEVAMENTO 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA E MASCHERINA -  CIG  ZD62E20A1F – CUP 
H28I18000010002.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota agli atti con la quale la Direzione aziendale richiede l’acquisto di tre termoscanner – 
stazioni di rilevamento temperatura corporea e mascherina, completi di kit di installazione a parete, 
nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del rischio sanitario da COVID-19, al fine di 
consentire la prevenzione dei contagi al personale ed ai visitatori dell’ARCS con uno screening 
all’ingresso delle sedi di Udine (palazzine B e C) e Pordenone (Magazzino Centralizzato); 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo presunto rientra nelle fattispecie di cui all’art.36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016, come recentemente modificato e integrato con Decreto Legge n.76/2020; 
 
EVIDENZIATO che al riguardo: 

 non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c.1 della L. 488/1999 aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

 per l’affidamento della fornitura di che trattasi trovano applicazione le disposizioni contenute 
nel sopra menzionato articolo; 

 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  

 la tipologia del prodotto in parola è presente all’interno dell’apposito bando “Beni/ 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” predisposto dal MePa; 

 l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016 al minor prezzo, 
trattandosi di beni le cui caratteristiche sono standardizzate;  

 
DATO ATTO, altresì, che l’ARCS: 

• ha individuato - a seguito di informale indagine di mercato - nel modello MMT-980 della 
Cimtech srl, presente sul Mepa, il termoscanner rispondente alle immediate esigenze aziendali, 
in considerazione anche delle opzioni implementabili di utilizzo di cui dispone, anch’esse di 
interesse e considerato congruo il prezzo esposto sul portale in parola; 

• ha attivato pertanto l’iter procedimentale sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, come recentemente 
modificato e integrato dal Decreto Legge n.76/2020, mediante trattativa diretta n.1394710, 
invitando a presentare offerta la ditta Cimtech srl; 

 
RILEVATO CHE:  

• entro i termini assegnati – ore 18:00 del 03/09/2020 è pervenuta l’offerta dell’Operatore 
Economico in parola; 

• è stata accertata la regolarità della documentazione pervenuta, nonché la corrispondenza del 
prodotto offerto a quanto richiesto; 

 
PRESO ATTO delle seguenti risultanze ad esito dell’apertura della documentazione economica 
presentata dalla ditta come sopra individuata e della successiva miglioria praticata dalla stessa per la 
fornitura de qua: 
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Q.TA’ 
DESCRIZIONE E CODICE/MODELLO PRODOTTO 

OFFERTO 

PREZZO 
UNITARIO, 
IVA ESCLUSA  

IMPORTO 
LOTTO, IVA 
ESCLUSA 

% 
IVA 

3 

Termoscanner – stazione di rilevamento 
temperatura corporea e mascherina modello MMT-
980 – kit parete 

€ 1.175,00 € 3.525,00 22 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di aggiudicare la fornitura in oggetto occorrente ad ARCS, ai fini di 
supporto per la prevenzione dei contagi da Covid-19 per il personale e per i visitatori dell’Azienda 
presso le sedi di Udine (palazzine B e C) e di Pordenone (Magazzino Centralizzato), alla ditta Cimtech 
srl di Reana del Rojale (UD);  
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76; 
 
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 Cimtech srl di Reana del Rojale (UD), la fornitura di cui alla tabella 

sotto riportata, occorrente ad ARCS ai fini di supporto per la prevenzione dei contagi da Covid-
19 per il personale e per i visitatori dell’Azienda presso le sedi di Udine (palazzine B e C) e di 
Pordenone (Magazzino Centralizzato) alle seguenti condizioni economiche: 
 

Q.TA’ 
DESCRIZIONE E CODICE/MODELLO PRODOTTO 

OFFERTO 

PREZZO 
UNITARIO, 
IVA 
ESCLUSA  

IMPORTO 
LOTTO, IVA 
ESCLUSA 

% 
IVA 
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3 

Termoscanner – stazione di rilevamento 
temperatura corporea e mascherina modello 
MMT-980 – kit parete 

€ 1.175,00 € 3.525,00 22 

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

 
3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.758,00 – IVA 22% inclusa - si farà fronte mediante 

utilizzo dei fondi del Piano Investimenti aziendali anni 2017-2019 di cui alla DGR 1820/2017 – 
Decreto SETI 2017/1673 - (CUP H28I18000010002); 

4. di stabilire che, a seguito di verifica di conformità/collaudo effettuati, i dispositivi in argomento 

verranno inseriti 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 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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