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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. 843  DEL 02/10/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB021 – AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE ALLA 
VENEZIANA E ZANZARIERA DESTINATE ALL’UFFICIO CONCORSI DI ARCS- 
PALAZZINA B. CIG: Z982E599EA 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 843 del 02/10/2020 Pag. 2 di 4  

 
Vista la nota agli atti, con la quale il Referente dell’Ufficio Concorsi richiede l’acquisto e 
installazione di tende e di zanzariere in corrispondenza della porta finestra del locale della SC 
Gestione Risorse Umane ubicato al 1^ piano della Palazzina B, ad Udine, al fine di attenuare tra 
l’altro l’illuminazione naturale diretta e per poter garantire nel contempo il corretto irraggiamento 
della luce alle postazioni di lavoro; 
 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura è stato stimato in € 500,00 Iva esclusa; 
 
Evidenziato che: 
• nelle more dell’espletamento di una procedura d’acquisto che prevederà la ricognizione delle 

esigenze complessive e dei fabbisogni rappresentate da tutti gli uffici di ARCS, si ritiene di 
accogliere la richiesta sopra citata e di procedere intanto all’acquisto delle dotazioni occorrenti; 

• 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;  

• per l’affidamento della fornitura di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 come recentemente modificato e integrato con la 
Legge dell’11 settembre 2020 n.120; 

 
Visto il preventivo di spesa, conservato agli atti, presentato dalla ditta “Barile” di Barile Giuseppe - 
Udine, interpellata per le vie brevi, dal quale emergono le seguenti quotazioni: 
 

CIG: Z982E599EA 
Descrizione Prezzo 

unitario 
(IVA esclusa) 

Tot. 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

N. 2 Tende alla veneziana 25mm. complete di 
guida  dim. L 38X140H. 

€ 60,00 € 120,00 22% 

N. 1 Zanzariera a scorrimento laterale mod. 
“Miniscenica” senza alcun profilo a pavimento e 
senza profili di riscontro per la chiusura, struttura 
in alluminio rete in fibra di vetro dim. 110x250H  

€ 300,00 € 300,00 22% 

Tubolare 50x20 L.110 € 30,00 € 30,00 22% 
    TOTALE OFFERTO   € 450,00 
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Ritenuto per quanto sopra di aggiudicare la fornitura in oggetto alla ditta “Barile” di Barile Giuseppe 
con sede in Udine, che risulta in grado di fornire le dotazioni con le caratteristiche richieste verso un 
corrispettivo in linea con le attuali condizioni del mercato; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
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 “Barile” di Barile Giuseppe con sede in Udine la fornitura e 
installazione di: 
 

CIG: Z982E599EA -               Fornitore Barile – Udine                P.IVA 02693460301 
Descrizione Prezzo 

unitario 
(Iva esclusa) 

Tot. 
complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

N. 2 Tende alla veneziana 25mm. complete 
di guida  dim. L 38X140H. 

€ 60,00 € 120,00 22% 

N. 1 Zanzariera a scorrimento laterale mod. 
“Miniscenica” senza alcun profilo a 
pavimento e senza profili di riscontro per la 
chiusura, struttura in alluminio rete in fibra 
di vetro dim. 110x250H  

€ 300,00 € 300,00 22% 

Tubolare 50x20 L.110 € 30,00 € 30,00 22% 
  TOTALE OFFERTO        € 450,00 

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

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 450,00 oltre iva di € 99,00 per un totale di € 

549,00.= iva inclusa, troverà copertura nel Bilancio Aziendale dell’anno 2020; 

4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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