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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. 178  DEL 03/03/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB029 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI 
FONOASSORBENTI AUTOPORTANTI DESTINATI ALLE POSTAZIONI DI BACK 
UP DELLA SORES ALLESTITE PRESSO L’OSPEDALE DI PALMANOVA. CIG: 
ZA3301FB36 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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VISTA la nota, conservata agli atti, con la quale il referente della Sores informa che presso l’Ospedale 
di Palmanova è stata allestita una stanza di back-up per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19, 
all’interno della quale sono state collocate provvisoriamente n. 6 postazioni di lavoro; 
 
EVIDENZIATO che, stante le ridotte dimensioni del locale, si rende necessario adottare idonee misure 
di contenimento dei suoni come richiesto dal referente sopra citato, tramite l’acquisizione di alcuni 
pannelli fonoassorbenti mobili da affiancare a ciascuna scrivania in modo da attutire il rumore nei 
momenti di massiccio afflusso di chiamate e proteggere al contempo da eventuali droplets rilasciati 
durante le conversazioni; 
 
ATTESO che l’importo complessivo presunto della spesa presunta ammonta a € 2.500,00; 
  
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 1.000,00 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 i pannelli 
richiesti, è stata effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato mediante interpello di alcune ditte 
specializzate nella fornitura di arredi per ufficio; 
 
ACQUISITO agli atti, il parere di idoneità pervenuto dal referente sopra richiamato, anche a seguito di 
visione della campionatura, rispetto alla proposta presentata dalla ditta Castelarredo sas, che ha 
prodotto pannelli fonoassorbenti idonei alle necessità rappresentate dalla SORES e dato atto che con 
la ditta in parola ricorrono le condizioni per un affidamento diretto ai sensi della vigente normativa; 
 
VISTO il preventivo di spesa Prot N.1V del 05/01/2021, conservato agli atti, trasmesso dalla ditta 
Castelarredo sas dalla quale emergono le seguenti quotazioni: 
 
CIG: ZA3301FB36 

Q.tà Descrizione 
Importo 

unitario (Iva 
esclusa) 

Importo 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva % 

Nr. 6 
Pannelli fonoassorbenti autoportanti 

dim. 80x180h. colore ARANCIO   
Tessuto Trevira CS® Ignifugo 

€ 335,00 € 2.010,00 22% 
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Totale fornitura (Iva esclusa) € 2.010,00 

 
 
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; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la Legge n.120/2020 
 

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 Castelarredo 

sas di Galliera Veneta (PD) la fornitura sottoelencata: 
 

CIG: ZA3301FB36 

Q.tà Descrizione 
Importo 

unitario (Iva 
esclusa) 

Importo 
complessivo 
(Iva esclusa) 

Iva % 

Nr. 
6 

Pannelli fonoassorbenti autoportanti 
dim. 80x180h. colore ARANCIO   
Tessuto Trevira CS® Ignifugo 

€ 335,00 € 2.010,00 22% 

Totale fornitura (Iva esclusa) € 2.010,00 

 
da destinare alla stanza di back-up della SORES per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 
ubicata presso l’Ospedale di Palmanova; 
 

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

3. di dare atto che alla spesa di € 2.010,00 oltre € 442,20 per IVA 22% per un totale complessivo di € 

2.452,20, 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, gli elementi di arredo in argomento verranno inseriti nel 

Registro dei beni ammortizzabili dell’ARCS; 
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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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