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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. 380  DEL 10/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB014 – IST- AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE 
DESTINATO ALLA SALA OPERATIVA EMERGENZA SANITARIA - SORES DI 
PALMANOVA. CIG. Z99365F698 – CUP: E24E22000730002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota d.d. 11/05 c.a. agli atti con la quale il Responsabile Infermieristico del P.O. “Gestione e 
Organizzazione SORES” di Palmanova, richiede l’acquisto di n. 1 videoproiettore, comprensivo di borsa 
per il trasporto, analogo a quelli recentemente acquistati per altre strutture di ARCS, da utilizzare per le 
attività formative e per la proiezione delle lezioni frontali che si terranno presso la sede di Palmanova; 
 
Considerato che, da una previsione sommaria l’importo di fornitura viene stimato indicativamente in € 
500,00 pertanto è possibile procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art., 51 del D.L. 77/2021, 
convertito in L. n. 108/2021;  
  
Evidenziato che i prodotti richiesti sono presenti all’interno del bando “BENI/Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio predisposto dal MePa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di Consip SPA e che per provvedere all’acquisto, è stata effettuata, per le vie brevi, 
un’indagine di mercato utilizzando il catalogo MEPA relativo al metaprodotto “videoproiettore”, in 
considerazione dei tempi di consegna, dei costi presunti per l’acquisizione del dispositivo e dei prezzi 
esposti a listino; 
 
Considerato che all’interno del catalogo anzidetto, il prodotto offerto dalla ditta Nada 2008 risponde 
alle caratteristiche tecniche richieste, è immediatamente disponibile a magazzino per la consegna e 
viene proposto ad un prezzo ritenuto congruo, rispetto alle attuali condizioni del mercato, così come 
evidenziabile dalla consultazione del catalogo Mepa; 
 
Ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto, alla ditta NADA 2008 di Roma, mediante 
ODA sul MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’acquisto di n. 1 
Videoproiettore BENQ MWXGA WXGA (art. 9H.JN877.33E) completo di borsa per il trasporto (art. 
BORSA39x31x13) da destinare alla SORES, per un importo di € 465,59 Iva esclusa; 
 
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 e dal successivo Decreto di proroga dell’incarico n. 57 del 08.04.2022”;  
 
Visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legge 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021; 
 
 

D ET ERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
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1. di aggiudicare, alla ditta NADA 2008 di Roma, mediante ODA sul MePa (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) di Consip SPA, la fornitura di n.1 Videoproiettore da destinare 
alla SORES, nel modello ed alle seguenti condizioni: 
 
 

CIG: Z99365F698 – CUP: E24E22000730002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo unitario Tot. complessivo 

(IVA esclusa) 
Iva 

N. 1 Videoproiettore mod. BENQ MWXGA WXGA (art. 
9H.JN877.33E) 

€ 396,59 € 396,59 22% 

N. 1   Borsa con maniglie universale 39x31x13   € 69,00 € 69,00 22% 
Garanzia 3 anni PickUp repair & return  

TOTALE   €  465,59 
 

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

3. di dare atto che alla spesa di € 465,59 oltre € 102,43 per IVA 22% per un totale complessivo di 
€ 568,02 IVA inclusa, si farà fronte mediante l’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, 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.  

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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