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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. 75  DEL 01/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  DETERMINA DIRIGENZIALE ARCS N. 1013 
DEL 24/11/2020. INTEGRAZIONE SPESA.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS N. 1013 del 24/11/2020 con la quale è stata 
aggiudicata la fornitura urgente di N. 4 congelatori da destinare al Magazzino centralizzato di PN, per 
la crioconservazione alla temperatura richiesta dei vaccini per il coronavirus, di prossima distribuzione 
sul territorio nazionale e quindi anche regionale, alla ditta Analytical Control De Mori, come di seguito 
descritto: 
 

CIG: Z322F55D7C   

Voce/Codice offerto/descrizione  Prezzo 
unitario  

Tot.  
complessivo  

(IVA esclusa)  

Iva  

N. 4 Ultracongelatori -80° C. Haier Biomedical  
DW-86L728J dal L728  

€ 9.460,00  € 37.850,00  22%  

TOTALE OFFERTO € 37.500,00 (incluso sconto praticato pari a € 350,00)   

 
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, 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, la consegna dei congelatori presso quatto sedi diverse in luogo del punto unico 
inizialmente previsto comporta necessariamente un maggior onere per le operazioni di verifica 
funzionale e collaudo da parte del tecnico incaricato dalla ditta Analytical Control De Mori; 
 
Vista la nota Prot 200675/AS del 17/12/2020 trasmetta dalla ditta Analytical Control De Mori dalla 
quale emerge che la medesima a fronte della suddetta nuova richiesta di consegna e di collaudo 
funzionale dei congelatori comunica la propria disponibilità a garantire le suddette diverse esigenze 
verso però il riconoscimento del seguente corrispettivo aggiuntivo: 
Codice  Descrizione Quantità Importo 

unitario netto  
SERV.INST.  Integrazione attività di 

collaudo congelatori presso 4 
(quattro) diverse sedi reg. 

1 € 500,00 

 
e ritenuto di autorizzarne la spesa al fine di garantire l’urgente approvvigionamento ed il pieno 
funzionamento delle dotazioni indispensabili per lo svolgimento della campagna vaccinale secondo il 
cronoprogramma già definito; 
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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 le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:  
   

1. di procedere all’integrazione della spesa disposta con la Determinazione Dirigenziale ARCS N. 
1013 del 24/11/2020 per la fornitura urgente di N. 4 congelatori dalla ditta Analytical Control 
De Mori, occorrenti per lo svolgimento della campagna vaccinale da Covid-19, al fine di 
garantire le attività di consegna e collaudo degli stessi presso le  4 (quattro) diverse sedi 
individuate dalla Struttura Commissariale e dalla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e 
Disabilità, in luogo della sede unica inizialmente prevista in sede di acquisto, verso il seguente 
corrispettivo aggiuntivo: 

Codice Descrizione Quantita Importo unitario 
netto  

SERV.INST. Integrazione attività di collaudo congelatori 
presso 4 (quattro) divers e sedi  

1 € 500,00 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva aggiuntiva di € 500,00 = oltre iva 22% € 110,00 per un 

totale complessivo di € 610,00= troverà copertura nel Bilancio Aziendale dell’anno 2020; 
 

3. 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 
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Elenco allegati: 
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