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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. 586  DEL 29/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB017 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N. 2 TENDE A BANDE 
VERTICALI DESTINATE AGLI UFFICI DELLA SC FARMACIA - PALAZZINA B DI 
ARCS. CIG. ZA03242C07. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota agli atti, con la quale il referente della Sc Farmacia Centrale di Arcs ha richiesto 
l’installazione di N. 2 tende a bande verticale per motivi di riservatezza prezzo due uffici situati al piano 
terra della Palazzina B di Arcs; 
 
Dato atto che, a seguito del sopralluogo presso i locali anzidetti effettuato dall’ufficio preposto, si è 
riscontrata l’effettiva necessità dell’installazione delle tende di cui sopra; 
 
Considerato che 

• da una previsione sommaria dell’importo di fornitura, stimato indicativamente in € 1.000,00, è 
emersa la possibilità di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art 1 c. 2 del D.L n. 
76/2020 così come modificato dall’art 51 del D.L. 77/2021; 

• per la scelta della ditta esecutrice è stato osservato il principio di rotazione interpellando la 
ditta Barile di Barile Giuseppe di Udine che non ha partecipato recentemente a procedure 
analoghe per tipologia di prodotto; 

 
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 1000 euro (ora 5.000 euro) 
permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;  

 
Acquisto agli atti, il preventivo della sopra citata ditta dal quale emergono le seguenti risultanze; 
 

CIG: ZA03242C07     
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 
Iva 

N. 2 Tende a bande verticali Mod. Tahiti 2020 in 
tessuto Trevira dotato di Omologazione Ministeriale  
in classe di reazione al fuoco 1- Dimensione 
L180xH260 complete di binario – montaggio incluso 

€ 320,00 € 640,00 22% 

Garanzia full risk 12 mesi  
Costi per la salute e sicurezza di lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro (già 
inclusi nel prezzo offerto) -  € 1,00 

 

TOTALE OFFERTO   € 640,00 
 
Ritenuta congrua, in relazione alle attuali condizioni di mercato, l’offerta della ditta succitata e ritenuto 
pertanto di procedere all’affidamento della fornitura; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
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Visto il Decreto Legislativo 31/05/2021 n. 77; 
 
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; 
 

DE T E RMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di aggiudicare, alla ditta Barile di Barile Giuseppe di Udine la fornitura di: 

CIG: ZA03242C07     
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 
Iva 

N. 2 Tende a bande verticali Mod. Tahiti 2020 in 
tessuto Trevira dotato di Omologazione Ministeriale  
in classe di reazione al fuoco 1- Dimensione 
L180xH260 complete di binario – montaggio incluso 

€ 320,00 € 640,00 22% 

Garanzia full risk 12 mesi  
Costi per la salute e sicurezza di lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di lavoro (già 
inclusi nel prezzo offerto) -  € 1,00 

 

TOTALE OFFERTO   € 640,00 
 

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

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 640,00 oltre iva di € 140,80 per un totale di € 

780,80.= troverà copertura nel Bilancio Aziendale dell’anno 2021; 

4. 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 

delegato Marco Zanon 
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firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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