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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. 202  DEL 30/03/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB007. FORNITURA DI LICENZE PER LA CONFIGURAZIONE DELLA RETE 
WI-FI AZIENDALE. CIG: ZB635C073B. CUP: E24E22000730002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale Arcs n. 662 del 30.08.2021 con la quale è stata affidata ai 
sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 
108/2021, mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società 
Telecom Italia s.p.a., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, la fornitura di prodotti e la 
prestazione di servizi per la realizzazione di un sistema Wi-Fi presso la sede di Arcs, Udine, via 
Pozzuolo 330, palazzine B e C, come da Piano Esecutivo Definitivo definito tra le parti e conservato agli 
atti, per un importo complessivo pari ad € 11.449,04, codice prodotto CABLEXLAN_LUG01 
 
PRESO ATTO della richiesta del Referente della SSD Tecnologie Informatiche di ARCS, nella quale si 
evidenziava la necessità, ai fini di rendere funzionale il sistema Wi-Fi di cui all’affidamento sopra citato, 
di procedere all’acquisto di n. 26 licenze Aruba per i nuovi Access Point installati, in quanto fornitura 
essenziale per la configurazione e gestione degli apparati sull’infrastruttura; 
 
ATTESO 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 al riguardo 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 le licenze richieste sono invece presenti all’interno del bando “BENI/Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) di Consip; 
 
DATO ATTO che: 
- l’importo di fornitura risulta essere stimato in circa € 2.000,00; 
- ai sensi e per gli dell’art. 1 c. 2 lett. a) della L. 120/2020 per le forniture di tale importo, è possibile 
procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento; 
 
ATTESO che a seguito di consultazione delle proposte inserite a catalogo MePa per il prodotto 
occorrente, le licenze proposte dalla ditta Stema s.r.l. risultano avere le caratteristiche richieste ad un 
prezzo giudicato congruo rispetto alle attuali condizioni del mercato; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto, mediante ODA sul MePa (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione), per la fornitura di n. 13 “Aruba LIC-AP Controller per AP 
Capacity License E-LTU” codice JW472AAE, e di n. 13 licenze “Aruba LIC-PEF Controller Policy 
Enforcement Firewall Per AP License E-LTU”, codice JW473AAE, alla ditta Stema s.r.l., con sede via 
Beato Angelico n. 9, 36063, Bassano del Grappa (VI), per un importo complessivo di fornitura di  
€ 1.286,61 IVA esclusa; 
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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 n. 120/2020 così come modificata dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021; 
 
RITENUTO di individuare il Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC “Contratti”, ai 
sensi e per gli effetti della 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 aggiudicare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 
(affidamento diretto) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con la L. 108 del 29 luglio 
2021, alla ditta Stema s.r.l., con sede via Beato Angelico n. 9, 36063, Bassano del Grappa (VI), la 
fornitura di seguito indicata, occorrente per la configurazione e gestione degli apparati 
sull’infrastruttura Wi-Fi aziendale: 

 
CIG ZB635C073B CUP: E24E22000730002 
Descrizione prodotto Codice 

prodotto 
Quantità Prezzo unitario 

Iva esclusa 
Prezzo 
complessivo Iva 
esclusa 

Licenze Aruba LIC-AP 
Controller per AP Capacity 
License E-LTU 

JW472AAE Nr. 13 € 50,45 € 655,85 

Licenze Aruba LIC-PEF 
Controller Policy Enforcement 
Firewall Per AP License E-LTU 

JW473AAE Nr. 13 € 48,52 € 630,76 

Importo totale della fornitura IVA esclusa 1.286,61 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata nei termini su esposti; 
 

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.569,66 iva inclusa (22%) si farà fronte mediante 
utilizzo dei fondi del Piano Investimenti aziendale anni 2022-2024 di cui alla DGR 1403/2021 – 
Decreto SETI 2021/3189 - (CUP: E24E22000730002); 

 
4. di stabilire che a collaudo effettuato, le licenze in argomento verranno inserite nel Registro dei 

beni ammortizzabili dell’ARCS; 
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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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