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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. 761  DEL 21/10/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB029 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI ARMADI CASELLARI 
ISPEZIONABILI E CASSE ALTOPARLANTI DESTINATI ALLA SORES STRUTTURA 
OPERATIVA REGIONALE EMERGENZA. CIG ZC03376AAF - ZBB335AD2F-  CUP 
H27H18001080002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota, agli atti, con la quale il Direttore della SORES- Struttura Operativa Regionale 
Emergenza Sanitaria ha richiesto l’acquisto, tra l’altro, di n. 4 armadi casellari ispezionabili per 
distribuzione e stoccaggio divise e di n. 4 casse altoparlanti necessarie per il riascolto delle 
chiamate; 
 
Considerato che l’importo complessivo di fornitura per il suddetto acquisto è stato stimato 
indicativamente in € 3.000,00, IVA esclusa e che quindi è possibile procedere per lo scopo ad 
un affidamento diretto, ai sensi dell’art 1 c. 2 del D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 
del D.L. 77/2021; 
 
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 i prodotti richiesti sono presenti invece all’interno dei rispettivi bandi 
“Beni/Mobili contenitori ufficio e armadi metallici» e “BENI/Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” predisposti dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) di Consip e che per provvedere all’acquisto, è stata effettuata per 
le vie brevi, un’ indagine di mercato utilizzando i cataloghi MePa, in considerazione dei prezzi 
già esposti dalle ditte del settore a listino; 
 
Ritenuto pertanto, ad esito della suddetta indagine di mercato, in considerazione della 
rispondenza dei prodotti proposti alle esigenze del Servizio utilizzatore e della congruità dei 
prezzi offerti, di procedere all’acquisto delle dotazioni occorrenti mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art 1 c. 2 del D.L. 76/2020 così come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021, mediante ODA sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), alle 
sottoelencate ditte e per gli articoli e prezzi come di seguito dettagliati: 
 
CIG DITTA q.ta’/ARTICOLO P.zzo netto 

Unit. 
P.zzo 
netto 

Compl. 

iva 22% Importo 
Totale 

 
ZC03376AAF GAESCO n. 4 Armadio ispezionabile 

10 vani dim. 40x50x180h. 
10 caselle con maniglia 
lucchettabile colore ante 

€ 616,92 € 2.467,68 € 542,89 € 3.010,57 
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BLU RAL 5017 
ZBB335AD2F NADA 

2008 
n. 4 Altoparlante 7510-109 
- jabra speak 510  

€   80,75 €   323,00 €  71,06 €    394,06 

 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.77/2021; 
 
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; 
 

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

 
1. di aggiudicare, alle sottoelencate ditte la fornitura di n. 4 armadi casellari ispezionabili 

per distribuzione e stoccaggio divise e di n. 4 casse altoparlanti necessarie per il 
riascolto delle chiamate da destinare alla SORES- Struttura Operativa Regionale 
Emergenza Sanitaria e più precisamente: 

 
CIG DITTA q.ta’/ARTICOLO P.zzo netto 

Unit. 
P.zzo 
netto 

Compl. 

iva 22% Importo 
Totale 

 
ZC03376AAF GAESCO n. 4 Armadio ispezionabile 

10 vani dim. 40x50x180h. 
10 caselle con maniglia 
lucchettabile colore ante 
BLU RAL 5017 

€ 616,92 € 2.467,68 € 542,89 € 3.010,57 

ZBB335AD2F NADA 
2008 

n. 4 Altoparlante 7510-
109-n - jabra speak 510  

€   80,75 €   323,00 €  71,06 €    394,06 

 
2. di procedere alla stipula del contratto di fornitura con le ditte sopra citate per gli 

importi complessivi come di seguito indicati: 
• Ditta Gaesco srl   Totale fornitura € 3.010,57 iva 22% inclusa;   
• Ditta Nada 2008 Totale fornitura €    394,06 iva 22%  inclusa; 
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3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 2.790,68 oltre € 613,95 per IVA 22% per un 

totale complessivo di € 3.404,63, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano 

Investimenti anni 2018-20209 di cui alla DGR 561/2018 – Decreto SETI 2018/1480 - 

CUP H27H18001080002; 

4. di stabilire che a collaudo effettuato, le attrezzature in argomento verranno inserite nel 

Registro dei beni ammortizzabili di 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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