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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. 242  DEL 30/03/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB006 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DOCKING STATION PER LE 
STRUTTURE AZIENDALI CIG: Z18312ABE3 CUP: E22C19000030002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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PRESO ATTO: la nota agli atti con la quale il Referente Aziendale Tecnologie Informatiche comunica 
che si rende necessario implementare le dotazioni informatiche per altissima mobilità e pertanto 
procedere all’acquisto di n. 10 docking station DELL, compatibili con i pc portatili già in uso in Azienda; 
 
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 però che le attrezzature richieste sono presenti all’interno del bando 
“BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio predisposto dal MePa 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 
 
ATTESO CHE in considerazione dell’importo complessivo stimato della fornitura di cui trattasi pari a 
c.a. €1.600,00 (IVA esclusa) si ritiene di provvedere all’acquisto delle dotazioni occorrenti mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1c.2 lett.a) della L. n.120 dell’11/09/2020; 
 
DATO ATTO CHE: 
- in base all’esame delle dotazioni presenti a catalogo sul MePa risulta che sia la ditta Stema s.r.l. che la 
ditta Frangi s.r.l. risultano in grado di fornire le docking station della medesima marca e modello 
richiesta dal predetto Servizio aziendale (modello DELL wd19 130w), alle stesse condizioni di fornitura 
(prezzo e tempi di consegna); 
- le suddette ditte, con note conservate agli atti, sono state interpellate per le vie brevi dal competente 
Ufficio, al fine di ottenere una ridefinizione migliorativa delle offerte e, che questa richiesta non ha 
avuto però alcun riscontro positivo; 
 
RILEVATO per quanto sopra esposto al fine di addivenire alla scelta del fornitore affidatario, si è 
proceduto pertanto tramite sorteggio per estrazione; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- con comunicazione inviata a mezzo e-mail, conservata agli atti, le ditte sopracitate sono state quindi 
informate che in data 29.03.2021 si sarebbe proceduto ad un sorteggio presso la sede di Arcs, in via 
Pozzuolo n. 330 (UD), ai fini dell’individuazione dell’assegnatario della fornitura; 
- che la ditta aggiudicataria della suddetta fornitura, sulla base dell’esito delle operazioni di sorteggio, 
come da verbale che si allega alla presente (Verbale_1), è risultata la ditta Frangi s.r.l., con sede in 
Bassano del Grappa (VI), via Bortoli Sacchi 42;  
 
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta Frangi s.r.l, con sede in Bassano del Grappa (VI),la fornitura di 
cui trattasi per le necessità aziendali per un importo complessivo di € 1.843,42 (IVA compresa); 
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Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge n. 120/2020; 
 
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 
 

1. di aggiudicare, ai sensi di quanto previsto l’art. 1 c. 2 lett.a) del D.L.76/2020 convertito in Legge 
n. 120/2020 (mediante affidamento diretto), alla società Frangi s.r.l., con sede in Bassano del 
Grappa (VI), via Bortoli Sacchi 42, P. IVA 04179660248 la seguente fornitura per le necessità 
delle Strutture aziendali: 

 
CIG: Z18312ABE3 CUP E22C19000030002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Tot. complessivo 
(IVA esclusa) 

Iva 

N. 10 Docking station Dell WD19 130W 
(codice articolo fornitore FZ553939) 

€ 151,10 € 1.511,00 22% 

TOTALE OFFERTO IVA INCLUSA   € 1.843,42 
 

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

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.511,00, oltre iva per € 332,42, per un totale 
complessivo di € 1.843,42 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 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: 
1 Verbale n.1.pdf 
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