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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. 172  DEL 02/03/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB005 - ACQUISTO N 1 UN CONGELATORE -20°C DA 1400 LT. - DA 
DESTINARE AL MAGAZZINO CENTRALIZZATO ARCS DI PORDENONE. CIG 
ZA430AB9E4 - CUP H28I18000010002  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO della nota agli atti con la quale il referente aziendale del Magazzino Centralizzato 
Interporto Centro Ingrosso di Pordenone informa che l’unico congelatore -20°C attualmente in utilizzo 
risulta obsoleto in quanto non dispone di una soluzione di back up, con potenziale rischio di 
compromissione della corretta conservazione dei farmaci stoccati al suo interno; 
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’acquisto di una nuova attrezzatura, stante anche la 
saturazione dell’attuale congelatore con i materiali già gestiti presso il Magazzino centralizzato e, 
pertanto, l’indisponibilità di ulteriore capacità di stoccaggio ai fini della possibile gestione dei vaccini 
anti-COVID presso il Magazzino stesso; 
EVIDENZIATO che il referente in parola ha trasmesso contestualmente le caratteristiche tecniche di 
minima che tale apparecchiatura deve possedere, tra le quali: 

- capacità superiore 1200Lt 
- doppia porta vetro al fine di consentire immediata visibilità del contenuto, riduzione dei tempi 

di apertura della porta e, di conseguenza, riduzione degli sbalzi termici e maggiori garanzie di 
conservazione 

- dimensioni indicative cm. 140L x180Hx80P  
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni anzidette, di procedere all’acquisto del congelatore richiesto; 
ATTESO che l’importo presunto della spesa ammonta a € 4.900,00; 
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 ha ritenuto, 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 applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, 
così come modificato dalla L. 120/2020; 

DATO ATTO che al fine di procedere all’individuazione di un fornitore in grado di offrire il congelatore 
con le caratteristiche richieste, è stata effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato mediante 
interpello delle seguenti ditte specializzate nel settore: 

- C.F. di Ciro Fiocchetti 
- ACF Italia 
- ATIS  
- A.DE MORI 
- AHSI Angelantoni;  

EVIDENZIATO che le schede tecniche dei congelatori offerti, prodotte dalle succitate ditte, sono state 
inviate per il seguito di competenza alla Struttura Complessa Ingegneria Clinica aziendale, che, con 
relazione conservata agli atti, ha rilevato, rispetto alle esigenze rappresentate dal referente aziendale 
del Magazzino Centralizzato ARCS di Pordenone, la piena rispondenza ai requisiti richiesti dei 
sottoelencati modelli proposti dalla ditta A.C.F. Italia: 
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Fornitore Modello 

ACF 
LSV 1400-TFT  
LSV1400-B  

 
VERIFICATO altresì che il modello LSV 1400-TFT proposto dalla ditta ACF risulta più performante, 
rispetto al modello LSV1400-B per ciò che concerne: 

- il pannello di controllo 
- la presenza della batteria di back up 
- la presenza dell’allarme di mancata tensione 

 
e ritenuto, pertanto di procedere all’acquisto del medesimo in quanto maggiormente rispondente alle 
esigenze del Magazzino Centralizzato;  
VISTA l’offerta d.d. 19.01.2021 prodotta dalla ditta A.C.F. dalla quale si evince che per la fornitura di cui 
sopra la medesima propone le seguenti condizioni economiche: 
 
CIG: ZA430AB9E4           CUP H28I18000010002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. 

complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

N. 1 Congelatore mod. LSV1400-TFT porte a vetro 
dotato di: 

- range temperatura -18°/-25°C 
- capacità lorda/netta 1400/1340lt 
- dim. esterne LxPxH cm 1440x850x2050mm 
- struttura acciaio inox AISI 304 
- completo di foro passante per sonda 

monitoraggio esterno 
- Garanzia 24 mesi 
- Trasporto e Collaudo incluso 

€ 4.069,56 € 4.069,56 22% 

TOTALE OFFERTO    € 4.069,56  
 
Dato atto che l’importo presunto della fornitura rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 c. 2, lett. a) 
del D.lgs 50/2016 come modificato da ultimo dalla L.120/2020; 
Verificata la congruità dell’offerta, che appare in linea con i prezzi di mercato, come da istruttoria 
effettuata dalla SC Acquisizione Beni e Servizi; 
Individuato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento 
nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
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. 
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Vista la L. n.120/2020 
D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di aggiudicare in via definitiva ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come 
modificato da ultimo dalla L.120/2020, la fornitura di n.1 congelatore -20°C da destinare al 
Magazzino Centralizzato di PN alla ditta A.C.F. Italia con sede a Taino (VA), nel modello ed ai 
prezzi di seguito riportati: 

 
CIG: ZA430AB9E4           CUP H28I18000010002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Tot. 

Complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

N. 1 Congelatore mod. LSV1400-TFT porte a 
vetro dotato di: 

- range temperatura -18°/-25°C 
- capacità lorda/netta 1400/1340lt 
- dim. esterne LxPxH cm 
1440x850x2050mm 
- struttura acciaio inox AISI 304 
- completo di foro passante per sonda 

monitoraggio esterno 
- Garanzia 24 mesi 
- Trasporto e Collaudo incluso 

€ 4.069,56 € 4.069,56 22% 

TOTALE OFFERTO    € 4.069,56  
 

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

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 4.069,56= oltre iva 22% per € 895,30= per un 
totale complessivo di € 4.964,86= si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano 
Investimenti anni 2017-2019 di cui alla DGR 1820/2017 – 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. 
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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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