
 
 
SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330 
Centralino: +39 0432/1438010 
Fax: +39 0432/1438011 
C.F./P.IVA 02948180308 
PEC:arcs@certsanita.fvg.it 

 

 

1 

Allegato A.1 alla Determinazione 

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOCKING STATION A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 

COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ID21APB006 

 

 

VERBALE DI SORTEGGIO TRAMITE ESTRAZIONE  

 

PREMESSO CHE:  

 

1. con nota conservata gli atti il referente aziendale dell’ufficio Tecnologie Informatiche ha comunicato la 

necessità di implementare le dotazioni informatiche per altissima mobilità e ha pertanto chiesto di 

procedere all’acquisto di docking station, modello Dell WD19 130W, compatibili con i pc portatili già in 

uso in Azienda; 

2. in considerazione dell’importo presunto di fornitura stimato in € 1.511,00 iva esclusa, si è provveduto 

ad espletare su MePa indagine di mercato e all’esito sono stati individuati come migliori offerenti per il 

prodotto richiesto (secondo i criteri prezzo e tempi di consegna) i seguenti OE: 

 

FRANGI SRLs IT04179660248 

Via Bortolo Sacchi 42 

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Italia 

info@frangi.biz 

 

STEMA S.R.L. IT04160880243 

Via Bortolo Sacchi, 42 

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Tel. 3351633761 & 3248054097 

stemapec@legalmail.it 
 

3. dopo aver rilevato che le condizioni contrattuali offerte dalle suddette ditte sono identiche 

(medesimo prezzo e medesimi tempi di consegna), si è proceduto a contattare i potenziali fornitori - 

con note conservate agli atti – al fine di ottenere una ridefinizione migliorativa delle offerte; nessuna 

delle due ditte, però, ha ritenuto di riscontrare positivamente le richieste dell’Amministrazione; 
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4. dato atto pertanto, per quanto sopra, dell’impossibilità di addivenire in altro modo alla scelta del 

fornitore, si è scelto di procedere all’individuazione dell’aggiudicatario tramite sorteggio per 

estrazione. 

 

Ciò premesso, 

 

il giorno 29 marzo 2021 alle ore 13.44, presso l’Azienda Regionale di Coordinamento per la salute, ha avuto 

luogo la procedura di sorteggio per estrazione dell’operatore economico al quale aggiudicare la fornitura di 

n. 10 docking station Dell WD19 130W per l’Azienda Regionale di Coordinamento della Salute ID 21APB006. 

Procedono alle operazioni la dott.ssa Martina Fichera, la dott.ssa Valeria Giaquinta e la sig.ra Michela Giusti, 

dipendenti ARCS. 

Risulta estratta la seguente ditta: 

FRANGI SRLs IT04179660248 

Via Bortoli Sacchi 42 

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Italia 

info@frangi.biz 

 

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

Le operazioni si concludono alle ore 13.50 circa. 

 

 

Martina Fichera   _____________firmato______________________ 

 

 

Valeria Giaquinta  ______________firmato_____________________   

 

 

Michela Giusti   ________________firmato___________________  
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