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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. 878  DEL 14/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB026 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SCALE PIEGHEVOLI A LIBRO 
PER ARCHIVIO DIREZIONE SANITARIA DI ARCS- CIG Z2433E381C - CUP: 
H27H1800108002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Ravvisata la necessità come da richiesta dd. 31/08/2021, agli atti, del Direttore Sanitario di ARCS di 
provvedere all’acquisto di scale pieghevoli a libro da collocare nei mini archivi al piano terra dalla 
palazzina B della sede dell’Ente ad Udine, in sostituzione di quelle in dotazione ormai obsolete; 
 
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 è stata pubblicata sul Mepa nella categoria “Beni/materiali elettrici, da costruzione, 
ferramenta” una Richiesta di Offerta, per l’affidamento di n. 2 scale pieghevoli a libro per archivio 
direzione sanitaria, per un importo complessivo posto a base d’asta pari a € 500,00 (cinquecento/00) 
IVA esclusa, con aggiudicazione della migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso rispetto 
all’importo previsto come base d’asta;  
 
Preso atto che la R.d.O. MePA n. 2904065 è andata deserta, come da documentazione, generata 
automaticamente dal sistema telematico del MePa;  
 
Evidenziato che  

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile comunque 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; 

 
Ritenuto, in considerazione dell’importo complessivo presunto di spesa, di procedere pertanto 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 c.2 letta a) della Legge n.120/2020, come modificato 
con art.51 c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021; 
 
Ritenuto, a seguito di esame di preventivi acquisiti nelle vie brevi e conservati agli atti, di affidare la 
fornitura in oggetto alla ditta GBA di Commisso Giuliano di Udine, la quale per un prodotto conforme 
alle esigenze aziendali, propone le seguenti condizioni: 
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Voce/Codice 
offerto/descrizione 

Quantità Prezzo 
unitario 

Tot. 
complessivo 

(IVA esclusa) 
SCALA SVELT MOD. REGINA+ GR. 
3 PIU PIATTAFORMA CON 
CORRIMANO 
Trasporto incluso 

2 € 169,60  € 339,20 

 
 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal RSPP aziendale; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti” ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico del procedimento per 
la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del D.G. ARCS n. 193 
del 30.11.2021; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. 
 
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di aggiudicare alla società GBA di Commisso Giuliano di Udine la fornitura di: 

 
CIG Z2433E381C CUP H27H18001080002 

Voce/Codice 
offerto/descrizione 

Quantità Prezzo 
unitario 

Tot. 
complessivo 

(IVA esclusa) 
SCALA SVELT MOD. REGINA+ GR. 
3 PIU PIATTAFORMA CON 
CORRIMANO 
Trasporto incluso 

2 € 169,60 € 339,20 

 
da destinare alla Sede di ARCS – Palazzina B; 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 
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3. di dare atto che alla spesa di € 339,20 oltre € 74,62 per IVA 22% per un totale complessivo di € 
413,82 IVA inclusa, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi di cui alla DGR 561/2018 decreto di 
concessione SETI 2018/1480 - (CUP H27H18001080002); 
 

4. di stabilire che a consegna e collaudo effettuati, le dotazioni in argomento verranno inserite 
nel Registro dei beni ammortizzabili dell’ARCS;  
 

5. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata 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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