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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. 662  DEL 30/08/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20APB019 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E DI 
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA WIFI A 
FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 
(ARCS). CIG: Z17300117B. CUP: E22C19000030002. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la richiesta del Dirigente SSD Tecnologie Informatiche, nella quale si evidenziava la 
necessità di potenziare il sistema WiFi presso la sede aziendale di Udine, palazzine B e C, ai fini di 
facilitare lo svolgimento delle attività lavorative degli uffici aziendali, in considerazione altresì del 
nuovo assetto organizzativo dettato dall’emergenza epidemiologica; 
 
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; 
 
EVIDENZIATO CHE  
- risultava attiva una Convenzioni CONSIP “Reti locali 7” avente ad oggetto beni e servizi comparabili 
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
- l’Ente ha attivato in tempi utili l’iter procedimentale per l’adesione alla suddetta convenzione il quale 
ha permesso di giungere, anche a seguito di sopralluogo presso le sedi aziendali, alla determinazione 
del Piano di Esecuzione Definitivo; 
 
PRESO ALTRESI’ ATTO CHE, il summenzionato iter di adesione non si è concluso positivamente a 
seguito di sospensione della relativa Convenzione; 
 
CONSIDERATO CHE sussiste l’impellente necessità della SA di attivare un iter procedimentale 
alternativo rispetto a quello di adesione alla Convenzione ai fini di garantire la predisposizione di un 
sistema WiFi presso le sedi aziendali, nei confronti dell’unica ditta in grado di fornire il servizio 
richiesto, secondo le condizioni riporta nel Piano di Esecuzione Definitivo già approvato dal referente 
aziendale, nello specifico l’operatore economico Telecom Italia s.p.a.; 
 
DATO ATTO CHE trattandosi di forniture di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 per 
l’affidamento in parola trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art 1, c. 2 lett a) della L. 
120/2020 come modificato dal D.L. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021; 
 
PRESO ATTO CHE la ditta Telecom Italia s.p.a. si è resa disponibile a mantenere le condizioni 
economiche e tecniche definite nel Piano di Esecuzione Definitivo come da Convenzione “Reti locali 7” 
predisponendo il relativo prodotto sul Mepa, codice CABLEXLAN_LUG01, per un importo complessivo 
pari ad € 11.449,04 iva esclusa; 
 
RITENUTO pertanto di affidare per ragioni di opportunità tecnica ed economica alla ditta Telecom 
Italia s.p.a. la predisposizione di una rete WiFi presso la sede aziendale di Udine, palazzina B e C, 
mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo 
complessivo pari ad € 11.449,04 iva esclusa; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge n. 120/2020 come modificata dalla L. 108 del 29.07.2021; 
 
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 affidare, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 
convertito con L. 108/2021, mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, alla società Telecom Italia s.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 
1, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi per la realizzazione di un sistema WiFi presso 
la sede di Arcs, Udine, via Pozzuolo 330, palazzine B e C, come da Piano Esecutivo Definitivo 
definito tra le parti e conservato agli atti, per un importo complessivo pari ad € 11.449,04, 
codice prodotto CABLEXLAN_LUG01 (CIG); 

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

 
3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 13.967,83 iva inclusa si farà fronte mediante utilizzo 

dei fondi del Piano Investimenti aziendali 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. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
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