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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. 1067  DEL 18/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB036 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOTAZIONI 
INFORMATICHE A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO 
PER LA SALUTE– CIG: Z562FD8AAF- CUP: E22C19000030002. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 1067 del 18/12/2020 Pag. 2 di 4  

VISTA la nota agli atti con la quale il Referente Aziendale Tecnologie Informatiche comunica che si 
rende necessario implementare con urgenza le dotazioni informatiche per altissima mobilità e 
pertanto procedere all’acquisto di docking station Dell e Hub USB 3 con adattatore, compatibili con i 
pc portatili già in uso in Azienda onde garantire le esigenze aziendali anche in ordine alla necessità di 
implementare lo SMART WORKING in Azienda, in linea con quanto disposto dal DM PA dd. 19 ottobre 
2020; 
 
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  

• 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;  

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

 
Evidenziato che al fine di procedere all’individuazione del prodotto più adatto alle prestazioni 
richieste è stata effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato mediante interpello di alcuni ditte 
del settore in grado di garantire la fornitura occorrente; 
 
Atteso che sulla base degli esiti dell’indagine di mercato effettuata è stato appurato come da parere di 
idoneità pervenuto dal Responsabile Aziendale Tecnologie Informatiche agli atti della competente 
Struttura, che il modello DELL modello WD19-130W – e Hub USB 3 con adattatore usb3-usbcC, 
proposto dalla Ditta C2 Group di Cremona, risulta pienamente rispondente alle esigenze tecnico-
costruttive e funzionali richieste per far fronte ai fabbisogni aziendali; 
 
ACQUISITA agli atti l’offerta pervenuta dalla Ditta C2 Group, con sede in Via Piero Ferraroni n. 9, 
Cremona (CR), che si è resa disponibile a consegnare in tempi brevi la fornitura urgente richiesta alle 
seguenti condizioni economiche: 
 

CIG: Z562FD8AAF 
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Q.tà Descrizione 
Codice 
prodotto 

Importo 
unitario (Iva 
esclusa) 

Importo 
complessivo (Iva 
esclusa) 

% 
Iva 

Nr. 
20 

Docking station Dell WD19 130W 
DELL-
WD19-
130W 

€ 165,00 € 3.300,00 22% 

Nr. 
10 

Hub usb3 Adattatore 
Convertitore USB3.0 Ethernet 
Gigabit con Hub 3 porte 

IDATA 
USB-
ETGIGA-
3U2 

€ 20,00 € 200,00 22% 

Nr. 
10 

Adattatore usb3-usbcC 
IADAP 
USB31-
CMAFM 

€ 5,00 € 50,00 22% 

Totale fornitura (iva esclusa)                                                                                     € 3.550,00 

 
PRESSO ATTO CHE i prodotti offerti dalla sopracitata ditta risultano essere conformi a quanto 
richiesto dall’ufficio Tecnologie e compatibili con i dispositivi informatici già in uso presso Arcs; 
 
RILEVATO CHE la suddetta fornitura permette di rispondere nell’immediato alla ridefinizione 
dell’assetto organizzativo del lavoro in Azienda nell’ottica dell’implementazione del lavoro agile, 
necessitata dal protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo offerto dalla ditta interpellata, pari ad € 3.550,00, iva esclusa, 
risulta in linea con gli attuali prezzi di mercato; 
 
RITENUTO, per quanto sopra di affidare la fornitura in oggetto alla ditta C2 Group, con sede in Via 
Piero Ferraroni n. 9, Cremona (CR), che ha proposto prodotti conformi a quanto richiesto e ne ha 
garantito la consegna urgente delle apparecchiature in tempi brevi, compatibili con le esigenze 
aziendali, per un importo complessivo pari ad € 3.550,00, iva esclusa; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Elena Pitton; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati, 
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1. di aggiudicare, alla ditta C2 group, con sede in Via Piero Ferraroni n. 9, Cremona (CR), la 
fornitura delle dotazioni informatiche necessarie per le esigenze aziendali indicata nella tabella 
sotto riportata, alle condizioni economiche ivi riportate: 

CIG: Z562FD8AAF 

Q.tà Descrizione 
Codice 
prodotto 

Importo 
unitario (Iva 
esclusa) 

Importo 
complessivo (Iva 
esclusa) 

% Iva 

Nr. 
20 

Docking station Dell 
WD19 130W 

DELL-WD19-
130W 

€ 165,00 € 3.300,00 22% 

%Nr. 
10 

Hub usb3 Adattatore 
Convertitore USB3.0 
Ethernet Gigabit con 
Hub 3 porte 

IDATA USB-
ETGIGA-3U2 

€ 20,00 € 200,00 22% 

Nr. 
10 

Adattatore usb3-
usbcC 

IADAP 
USB31-CMAFM 

€ 5,00 € 50,00 22% 

Totale fornitura (iva esclusa)                                                                                     € 3.550,00 

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

 
3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.550,00, IVA eclusa, si farà fronte mediante utilizzo 

dei fondi del Piano Investimenti anni 2018-2020 di cui alla DGR 1424/2018 – Decreto SETI 
2018/1481 - (CUP E22C19000030002); 
 

4. di stabilire che, a collaudo effettuato, le dotazioni informatiche 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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