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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. 1043  DEL 09/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
20APB028 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CUFFIE E WEBCAM PER PC 
DA DESTINARE ALL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE (ARCS). CIG: ZE32FA7D04 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO della richiesta, conservata agli atti, pervenuta dal Referente della SS tecnologie 
informatiche di ARCS con la quale si chiede l’attivazione di una procedura per l’affidamento della 
fornitura urgente di n. 20 cuffie e n. 15 webcam per PC allo scopo di soddisfare le attuali esigenze dei 
dipendenti aziendali dettate dal nuovo assetto lavorativo dovuto al protrarsi della situazione di 
emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
VERIFICATO che la previsione di spesa complessiva per la fornitura in questione è inferiore alla soglia 
di € 1.000,00; 
 
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 1000,00 euro (ora 5.000,00 euro) 
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  

- trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000,00 € per l’affidamento della fornitura 
in parola trovano inoltre applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016, così come modificato dalla L. 120/2020; 

 
RITENUTO di interpellare per lo scopo, la ditta SME Spa, Filiale di Martignacco (UD), ditta locale che 
risulta essere dotata di adeguata capacità tecnica ed organizzativa ed in grado di fornire in tempi brevi 
i dispositivi richiesti; 
 
ACQUISITA agli atti l’offerta pervenuta dalla Ditta SME Spa, Filiale di Martignacco (UD), che si è resa 
disponibile a consegnare la fornitura urgente richiesta, alle seguenti condizioni economiche: 
 

CIG: ZE32FA7D04 

Q.tà Descrizione 
Codice 

Articolo 

Importo 
unitario (Iva 

esclusa) 

Importo 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva % 

Nr. 
20 

Cuffia C/Microfono 21662 
RENO Trust 

1044- 1259 € 11,11 € 222,20 22% 

Nr. 
15 

Webcam 16428 1.3 Mp 
C/mic + Luce Led Trust 

1044 - 685 € 22,30 €334,50 22% 

Totale fornitura (Iva esclusa) € 556,70 

 
RILEVATO CHE i prodotti offerti dalla sopra citata ditta risultano conformi alla richiesta formulata dalla 
SS Tecnologie informatiche e all’utilizzo al quale gli stessi sono destinati; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo offerto dalla ditta interpellata, pari a € 556,70 oltre Iva, risulta 
in linea con quello corrisposto per analoghe forniture; 
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VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29.04.2020; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., alla Ditta SME Spa, 

Filiale di Martignacco (UD) la fornitura di n. 20 cuffie e n. 15 webcam per PC per le esigenze 
aziendali, nel modello ed alle condizioni di seguito riportate: 

 
CIG: ZE32FA7D04 

Q.tà Descrizione 
Codice 

Articolo 

Importo 
unitario (Iva 

esclusa) 

Importo 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva % 

Nr. 
20 

Cuffia C/Microfono 21662 
RENO Trust 

1044- 1259 € 11,11 € 222,20 22% 

Nr. 
15 

Webcam 16428 1.3 Mp 
C/mic + Luce Led Trust 

1044 - 685 € 22,30 €334,50 22% 

Totale fornitura (Iva esclusa) € 556,70 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo di fornitura, pari a € 679,17 IVA inclusa, troverà copertura 

nel Bilancio aziendale per l’Anno 2020; 
 
3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
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Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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