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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. 919  DEL 24/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21APB015 – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI E DELLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA WI-FI PRESSO 
IL MAGAZZINO CENTRALIZZATO INTERPORTO DI PORDENONE AFFERENTE 
L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS). CIG:  
ZDD342B900, CUP: E59J21010990005.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la richiesta, agli atti, con la quale il Dirigente SC Gestione Servizi Logistico Alberghieri 
evidenzia la necessità di realizzare nuovi punti rete all’interno del magazzino di Pordenone ai fini di 
estendere l’attuale impianto Wi-Fi in aree ove non è presente la copertura; 
 
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 all’atto dell’avvio dell’iter procedimentale per l’affidamento di cui trattasi risultava 
attiva la Convenzioni CONSIP “Reti locali 7” il cui lotto di competenza di Arcs era, tuttavia, sospeso a 
seguito di un contenzioso giurisdizionale; 
 
DATTO ATTO che, in relazione all’urgenza e ai fini di garantire l’ampliamento del sistema Wi-Fi presso 
il magazzino di Pordenone nell’ottica di una maggiore efficienza organizzativa della struttura, è stata 
interpellata la ditta Telecom Italia S.p.a., già aggiudicataria del lotto oggetto di sospensione, la quale si 
è resa disponibile a eseguire l’affidamento di cui trattasi mantenendo le medesime condizioni 
economiche e tecniche previste in Convenzione, affidando l’incarico per l’esecuzione del sopralluogo 
necessario alla realizzazione progetto di intervento alla ditta Valtellina S.p.a.; 
 
ATTESO che, trattandosi di forniture di importi inferiori a € 139.000,00, per l’affidamento in parola 
trovano applicazione le disposizioni di 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, a seguito di sopralluogo, la ditta Telecom Italia S.p.a. ha comunicato di non essere 
in grado di eseguire i lavori, in quanto il progetto richiesto prevede opere e materiali per un valore 
complessione superiore al 30% dell’intero ordinativo, fattispecie non consentita dalle regole previste in 
Convenzione e nei pacchetti Extra Lan; 
 
RILEVATA, per tutto quanto sopra premesso, l’impossibilità di procedere all’affidamento di cui trattasi 
alla ditta Telecom Italia S.p.a.; 
 
ATTESO che per motivi di opportunità e di convenienza economica, si è quindi ritenuto di interpellare 
direttamente, per le vie brevi, come da note conservate agli atti, la ditta Valtellina S.p.a. la quale aveva 
già eseguito il sopralluogo per conto del summenzionato operatore economico Telecom S.p.A., e che 
si è resa disponibile ad effettuare la fornitura richiesta, sulla scorta dell’esame preliminare già eseguito, 
per un importo complessivo pari ad € 9.340,00 iva esclusa; 
 
PRESO ATTO del parere positivo, come da nota conservata agli atti, espresso dal Responsabile 
aziendale in merito all’offerta presentata dall’operatore economico e della corrispondenza della stessa 
alle esigenze aziendali, nonché della congruità della medesima rispetto ai prezzi presenti sul mercato; 
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RITENUTO, per tutto quanto sopra, di affidare per ragioni di opportunità tecnica ed economica alla 
ditta Valtellina S.p.a., con sede in Gorle (BG), via Buonarroti 34, la fornitura dei prodotti e la prestazione 
dei servizi necessari per l’ampliamento della rete Wi-Fi presso il magazzino aziendale centralizzato di 
Pordenone, mediante affidamento diretto per un importo complessivo pari ad € 9.340,00 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.; 
 
VISTA la Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021; 
 
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 

 
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 la L. 108/2021, mediante affidamento diretto, alla società Valtellina 
S.p.a., con sede legale in Gorle (BG), via Buonarroti 34, la fornitura di prodotti e la prestazione 
dei servizi occorrenti per l’ampliamento del sistema Wi-Fi presso il magazzino centralizzato di 
Pordenone afferente a questa Azienda, centro ingrosso interporto, Villanova (PN), come da 
offerta conservata agli atti, per un importo complessivo pari ad € 9.340,00, iva esclusa, CIG 
ZDD342B900; 
 

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

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 11.394,80 iva inclusa si farà fronte mediante 
utilizzo dei fondi derivanti da utili pregressi, di cui al decreto del DG ARCS n. 62 del 14.04.2021 
“Piano attuativo e bilancio preventivo” - CUP: E59J21010990005  
 

4. di stabilire che a collaudo effettuato, le apparecchiature 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. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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