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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. 32  DEL 26/01/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22SER004 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERFEZIONAMENTO 
AUTOMATICO DEI CIG A FAVORE DELL’AZIENDA REGIONALE DI 
COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS). CIG: Z9134F1223. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota, conservata agli atti, con la quale il responsabile della SC Gestione Servizi Logistico 

Alberghieri di Arcs ha chiesto, in considerazione della carenza/assenza di personale dettata dalla 

situazione pandemica tuttora in atto, l’attivazione del servizio di perfezionamento CIG, ai fini di 

garantire l’assolvimento degli adempimenti di legge indispensabili per poter consentire l’emissione in 

tempo utile, da parte del Magazzino Centralizzato di PN degli ordinativi di acquisto dei beni di 

consumo occorrenti alle Aziende del SSR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, agli 

operatori economici affidatari dei nuovi contratti; 

 

Richiamata la Determinazione Responsabile “Sc Acquisizione Beni e Servizi” n. 357 del 14.05.2021 con 

la quale è stata affidata la fornitura in noleggio del software di gestione dei fornitori, degli acquisti e 

dei contratti a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, per un periodo di 12 

mesi, lotto unico, alla ditta Net4market – CSAmed s.r.l.; 

 

Considerato che sussiste l’impellente necessità, viste le difficoltà operative conseguenti alla carenza di 

personale legata all’emergenza pandemica e nel contempo di dover garantire gli approvvigionamenti 

occorrenti alle Aziende del SSR per il tramite del Magazzino Centralizzato di PN, di procedere in tempi 

brevi all’affidamento diretto del servizio di cui sopra considerato che l’importo complessivo stimato 

dello stesso risulta essere inferiore a € 139.000,00; 

 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto su esposto, di procedere all’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare il predetto servizio, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020, come 
modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, mediante affidamento diretto a favore 
della ditta Net4market – CSAmed s.r.l., che risulta essere in grado di garantire la prestazione richiesta 
con lo standard qualitativo, con le caratteristiche nonché nei tempi brevi richiesti;  
 
Appurato che con nota conservata agli atti, è stato pertanto richiesto alla ditta Net4market – CSAmed 
s.r.l. l’attivazione urgente del servizio di cui sopra;  
 
Preso atto che, con nota conservata agli atti, la succitata ditta ha confermato la disponibilità 
all’attivazione, nei brevi tempi richiesti, del servizio di perfezionamento automatico dei CIG per le 
esigenze aziendali, con scadenza 31.12.2022, alle condizioni di seguito riportate: 
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Denominazione 
Ditta 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

QUANTITA’ IMPORTO 
COMPLESSIVO, 
IVA ESCLUSA 

% 
IVA 

Net4market – 
CSAmed s.r.l.. 

Servizio di 
perfezionamento 
automatico dei 
CIG 
 

Attivazione 
slot per 
1.000 CIG 

€  4.000,00 22% 

 
Preso atto del parere positivo espresso dal Referente aziendale in merito alla conformità del servizio 
offerto alle esigenze aziendali; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la L. 120/2020, così come modificata dal D.L 77/2021 e relativa legge di conversione n. 108/2021; 
 
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 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. a) della L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77 del 31.05.2021 convertito nella Legge 108 del 29.07.2021, mediante affidamento diretto alla ditta 
Net4market – CSAmed s.r.l., con sede in Cremona (CR), C.so G. Matteotti n. 15, il servizio di 
perfezionamento automatico dei CIG, sino al 31.12.2022 e per un numero complessivo massimo di 
1000 CIG perfezionati per le esigenze aziendali, così come espresse della SC Gestione Servizi Logistico 
Alberghieri di Arcs, CIG: Z9134F1223, come di seguito dettagliato: 
 

Denominazione 
Ditta 

DESCRIZIONE 
SERVIZIO 

QUANTITA’ IMPORTO 
COMPLESSIVO, 
IVA ESCLUSA 

% 
IVA 
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Net4market – 
CSAmed s.r.l.. 

Servizio di 
perfezionamento 
automatico dei CIG 
 

Attivazione 
slot per 
1.000 CIG 

€  4.000,00 22% 

 
 

2. di imputare l’importo complessivo di € 4.880,00 iva inclusa all’apposito conto del Bilancio 

aziendale Anno 2022, ove trova adeguata copertura; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 

competenza. 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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