
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 978  DEL 16/11/2020 
 
 

O G G E T T O  
 

ID20APB030 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI ALTOPARLANTI PER 
DIVERSE STRUTTURE AZIENDALI. CIG: Z872F3DA8F CUP: H28I18000010002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO: 
- della richiesta del Dirigente referente della SSD Tecnologie Informatiche, a seguito della 
comunicazione del Direttore Sanitario, nella quale si evidenziava la necessità di acquisto di altoparlanti 
microfono per diverse strutture aziendali; 
- dell’indicazione, rappresentata nella medesima richiesta, del modello Jabra 510 quale tipologia 
migliore di prodotto in commercio; 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 convertito 
nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi 
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 

VERIFICATO CHE 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; 

 

EVIDENZIATO CHE i prodotti richiesti sono presenti all’interno del bando “BENI/Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione); 

 

DATO ATTO che: 

- l’importo di fornitura risulta essere stimato in circa € 450,00; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett a) del D.lgs 50/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 1 c. 2 lett. a) della 
L. 120/2020 per le forniture di tale importo, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento; 

 

DATO ATTO che consultato il catalogo del MePa per tale tipologia di beni, della medesima marca e 
modello richiesta, gli altoparlanti proposti dalla società Finbuc s.r.l. risulta avere il prezzo più basso e i 
tempi di consegna inferiori rispetto a quelli degli altri fornitori; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto, mediante ODA sul MePa (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione), della fornitura di n. 6 altoparlanti Jabra 510, alla società 
Finbuc s.r.l. di Frascati (RM) per un importo di € 425,70= Iva esclusa; 
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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, convertito in Legge n. 120/2020; 

 

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, ai sensi di quanto previsto dall’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come 
modificato con l’art. 1 c. 2 del D.L.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (affidamento diretto) 
alla società Finbuc s.r.l di Frascato (RM) (P.Iva: 08573761007)  la fornitura di: 

 

 

CIG: Z872F3DA8F CUP H28I18000010002 

Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 

Iva 

N. 6 altoparlanti microfono Jabra 510 mod. 7510-109 € 70,95 € 425,70 22% 

TOTALE OFFERTO   € 425,70 

 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
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3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 425,70= oltre iva per € 93,65= per un totale 

complessivo di € 519,35= si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano Investimenti aziendale 

anni 2017-2019 di cui alla DGR 2017/1820 – Decreto SETI 2017/1673 - (CUP H28I18000010002); 

4. di stabilire che a collaudo effettuato, le apparecchiature in argomento verranno inserite 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 
firmato digitalmente 

 

 
Elenco allegati: 
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