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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. 7  DEL 04/01/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  DETERMINA DIRIGENZIALE ARCS N. 1022 
DEL 26/11/2020. INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 1022 del 26/11/2020 con la quale è stata aggiudicata 
alla ditta KW Apparecchi Scientifici di Monteriggioni (SI) la fornitura urgente di N. 4 congelatori da 
destinarsi ai centri territoriali afferenti alle Aziende del SSR, per la crioconservazione alla temperatura 
richiesta dei vaccini per il coronavirus di prossima distribuzione sul territorio nazionale e quindi anche 
regionale, come di seguito descritto: 

CIG: Z312F61B6D     

Voce/Codice offerto/descrizione  Prezzo unitario  
(IVA esclusa)  

Tot.  
complessivo  

(IVA esclusa)  

Iva  

N. 4 Ultracongelatori -80° mod. K64 HPL 
capacità 706 litri, completi di foro passante 
interno/esterno – trasporto montaggio e 
collaudo incluso Garanzia 24 mesi  

€ 8.900,00  € 35.600,00  22%  

 
Evidenziato che successivamente all’affidamento della fornitura di cui sopra, sono state individuate le 
quattro sedi regionali presso le quali dovranno essere consegnati i congelatori al fine di consentire lo 
stoccaggio e la relativa somministrazione dei vaccini; 
 
Dato atto che, come previsto dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, il piano 
vaccinale e la conseguente somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech è stata anticipata alla data 
del 27 Dicembre 2020; 
 
Evidenziato che allo stato attuale, uno solo dei quattro siti individuati risulta completamente 
sprovvisto del congelatore, e che pertanto si rende necessario ed urgente anticipare la consegna di 
almeno una delle apparecchiature aggiudicate alla ditta KW, in tempo utile a consentire le operazioni 
di stoccaggio dei vaccini in questione; 
 
Atteso che la ditta KW, a tal fine interpellata, si è dichiarata disponibile a organizzare la consegna 
urgente di un congelatore in via straordinaria ed espressa a fronte di un contributo extra, come di 
seguito dettagliato (offerta n.20838 del 23.12.2020): 
Codice Descrizione Quantita’ Importo unitario netto  
TR Extra costo per consegna anticipata ed urgente di 

n. 1 unità di congelatore -80°C presso la sede 
territoriale individuata. 

1 € 400,00 

 
Ritenuto, in considerazione delle motivazioni di urgenza e dell’improcrastinabilità della consegna 
dell’apparecchiatura necessaria per la corretta conservazione dei vaccini, di autorizzare la suddetta 
spesa; 
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Individuato il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli, come 
specificato nell’allegato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;  
  
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019;  
  
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
  
Vista la L. n.120 dell’11/09/2020  
  

D E T E R M I N A  
  

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:  
   

1. di procedere all’integrazione della spesa inerente l’acquisto di n. 4 Ultracongelatori -80° mod. 
K64 HPL dalla ditta KW Apparecchi Scientifici di Monteriggioni (SI), di cui alla Determinazione 
Dirigenziale di aggiudicazione n. 1022 del 26/11/2020, per l’evasione della richiesta di 
consegna anticipata e urgente di n. 1 unità di congelatore -80°C presso una delle sedi 
territoriali individuate per lo svolgimento della campagna vaccinale, a fronte della 
corresponsione alla suddetta ditta di un ulteriore importo extra come di seguito descritto: 
 
Ditta KW Apparecchi Scientifici srl   
Codice Descrizione Quantita’ Importo unitario 

netto  
TR Extra costo per consegna anticipata e urgente 

di n. 1 unità di congelatore -80° presso la sede 
territoriale individuata. 

1 € 400,00 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 400,00 = oltre iva 22% € 88,00 per un totale 

complessivo di € 488,00= troverà copertura nel Bilancio Aziendale dell’anno 2020; 
 

3. di provvedere al pagamento del corrispettivo 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 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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