
 

 

 
 

              Atto n. 127 del 07/03/2022 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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. 127  DEL 07/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB004 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI 
PER UFFICIO DA DESTINARSI AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA C DI ARCS – 
PALAZZINA C - CIG Z50354E29E -  CUP E22C19000030002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota agli atti, con la quale il Dirigente della SC Gestione contratti ha richiesto l’acquisto di N. 1 
macchina distruggidocumenti, al fine di garantire il corretto smaltimento della documentazione 
cartacea contenente dati sensibili prodotta dagli uffici afferenti al piano terra della palazzina C; 
 
Considerato che da una previsione sommaria dell’importo di fornitura, stimato indicativamente in € 
700,00, è emersa la possibilità di procedere 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 all’interno dei rispettivi bandi “BENI/Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” predisposti dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) e che per provvedere all’acquisto, è stata effettuata, per le vie brevi, una 
indagine di mercato utilizzando i cataloghi MePa, in considerazione dei prezzi già esposti a listino; 
 
Dato atto che dalla consultazione sopra indicata è emerso che la ditta SAE srl: 

• dispone del modello HSM SECURIO B32 4,5X30mm con taglio a frammenti che risponde alle 
caratteristiche necessarie e alle funzioni cui lo stesso è destinato, garantendo un adeguato 
standard di sicurezza e il taglio simultaneo di circa 14/16 fogli per volta, in considerazione 
della mole cartacea da smaltire; 

• offre la quotazione più bassa pari a € 565,00 e si è resa disponibile a praticare un ulteriore 
sconto di € 20,00 sul prezzo esposto a listino, offrendo il distruggidocumenti al prezzo di € 
545,00 oltre iva 22%; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere per l’acquisto della dotazione di cui trattasi all’affidamento diretto 
mediante OdA sul MePa (Mercato della Pubblica Amministrazione) come di eseguito indicato: 
 

Ditta SAE SRL – Gallarate            P.Iva 01542980121 
CIG q.ta’/ARTICOLO P.zzo netto 

Unit. 
Iva 

22% 
Totale  

Iva inclusa 
Z50354E29E n. 1 Distruggidocumenti HSM SECURIO B32 

taglio frammenti 4,5X30mm- 
• Garanzia 3 anni 
• Garanzia gruppo taglio in 
acciaio “HSM Lifetime Warranty) 

€ 545,00 € 119,90 € 664,90 

 
 



 

 

 
 

              Atto n. 127 del 07/03/2022 Pag. 3 di 4  

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. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto, ai sensi di quanto 

previsto dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui al decreto del D.G. ARCS n.193 del 30.11.2021; 

 
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 sottoelencata ditta la fornitura di: 

Ditta SAE SRL – Gallarate            P.Iva 01542980121 
CIG q.ta’/ARTICOLO P.zzo netto 

Unit. 
Iva 

22% 
Totale  

Iva inclusa 
Z50354E29E n. 1 Distruggidocumenti HSM SECURIO B32 

taglio frammenti 4,5X30mm- 
• Garanzia 3 anni 
• Garanzia gruppo taglio in acciaio “HSM 

Lifetime Warranty) 

€ 545,00 € 119,90 € 664,90 

 
per le necessità aziendali, da destinare alla SC Gestione Contratti di ARCS;  
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata per un importo complessivo di € 
664,90 iva inclusa; 

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 545,00 oltre € 119,90 per IVA 22% per un totale 

complessivo di € 664,90, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi del Piano Investimenti anno 

2020 Decreto SETI 2018/1481 – (CUP- E22C19000030002)  

4. di stabilire che a collaudo effettuato, l’attrezzatura in argomento verrà’ inserita 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. 
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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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