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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. 435  DEL 29/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB011 –  AGGIUDICAZIONE FORNITURA TAVOLO RIUNIONE 
DESTINATO AGLI UFFICI DELLA SC INGEGNERIA CLINICA DI ARCS. CIG 
Z193665198 CUP E24E22000730002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 967 del 26.09.2017 con la quale è stata 
disposta l’aggiudicazione della fornitura di arredi destinati all’allestimento degli uffici della SC 
ingegneria clinica a favore della ditta Castelarredo sas di Galliera Veneta (PD) per un importo 
totale complessivo di € 6.588,00 iva inclusa; 
 
Vista la nota agli atti con la quale il Responsabile della SC Ingegneria Clinica di ARCS richiedere di 
provvedere all’acquisto di un tavolo riunioni da ubicare nei locali della suddetta Struttura, siti al 
piano terra della Palazzina C di Via Pozzuolo n.330 a Udine; 
 
Dato atto che l’importo complessivo presunto della fornitura di cui trattasi è pari a € 400,00 
euro oltre iva e pertanto ricorrono nel caso de quo i presupposti per poter procedere ad un 
affidamento diretto della fornitura stessa, ai sensi dell’art 1 c. 2 del D.L. 76/2020 così come 
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021; 
 
Evidenziato che al fine di poter garantire l’uniformità con gli arredi già presenti presso l’Ufficio e 
quindi una omogeneità anche dal punto di vista estetico con le dotazioni in uso è stata 
interpellata per lo scopo la ditta Castelarredo sas di Galliera Veneta (PD), affidataria della 
fornitura di cui sopra, che per la fornitura del tavolo riunione con le caratteristiche richieste ha 
offerto le seguenti quotazioni: 
  

Quantità
  

Descrizione articolo  Prezzi 
netti 

unitari  
1  Tavolo riunione con gambone centrale colore grigio 

alluminio e piano in melaminico finitura acero.  
Dimensioni cm diam. 100x74 H 

€ 297,00  

TOTALE FORNITURA € 297,00 (ESCLUSO IVA) 

  

RITENUTO che, in considerazione del modico valore del contratto e in conformità ai principi di 
efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, di cui 
all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere all’affidamento diretto della 
fornitura alla ditta Castelarredo sas di Galliera Veneta (PD), in quanto propone i prodotti 
occorrenti ad un prezzo giudicato congruo rispetto alle attuali condizioni di mercato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
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; 
 

D E T E R M I N A  
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per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di aggiudicare, alla società Castelarredo sas, con sede legale via Statue, 52 - 35015 

Galliera Veneta (PD) P.IVA IT03597610264, la fornitura di: 
 

Quantità  Descrizione articolo  Prezzi 
netti 

unitari  

Iva 22% 

1  Tavolo riunione con gambone centrale colore grigio 
alluminio e piano in melaminico finitura acero. 
Dimensioni cm diam. 100x74 H 

€ 297,00  € 65,34 

Totale complessivo € 362,34 
 

da destinare alla SC Ingegneria Clinica  ubicata presso la Sede Centrale di ARCS a Udine; 
 

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 297,00 oltre € 65,34 per iva 22% per un 
totale complessivo di € 362,34 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); 

3. di stabilire che a collaudo effettuato, gli arredi in argomento verranno inseriti nel 
Registro dei beni ammortizzabili dell’ARCS; 

4. 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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