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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. 472  DEL 15/07/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB009 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI UNA LAVAGNA 
INTERATTIVA MULTIMEDIALE COMPRESA DI CARRELLO MOBILE E CAVO 
HDMI PER L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE 
(ARCS) – LOTTO UNICO CIG: Z3B36114A7 CUP: E24E22000730002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Atteso che come da richiesta agli atti del competente Ufficio, la Referente della SC 
Coordinamento e Valorizzazione Professioni Sanitarie di Arcs, ha evidenziato la necessità per le 
attività della struttura, di procedere all’acquisto di una lavagna interattiva multimediale 
compresa di carrello e cavo HDI; 
 
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 i prodotti 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 € 2.100,00; 
- ai sensi e per gli dell’art. 1 c. 2 del D.L.76/2020 così come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021 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; 
 
Evidenziato che al fine di garantire l’uniformità della fornitura con le dotazioni già in uso presso 
le altre Strutture aziendali e per garantire un più agevole utilizzo ai dipendenti, è opportuno 
procedere all’acquisto di un prodotto omologo alle dotazioni medesime ma con aggiornamenti e 
tecnologie più recenti;  
  
Atteso che a seguito di consultazione del catalogo MePa relativo ai prodotti occorrenti, la lavagna 
interattiva multimediale proposta dalla ditta Finbuc srl, risulta avere le caratteristiche richieste 
ad un prezzo giudicato congruo rispetto alle attuali condizioni del mercato; 
 
Ritenuto pertanto di procedere mediante Trattativa Diretta espletata per mezzo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), ai sensi dell’art. 1 comma 2 Lett. a) della 
Legge 120/2020 modificato dalla Legge 108/2021, all’acquisto di n.1 Lavagna Interattiva 
Multimediale Samsung FLIP 2 SERIE WMR 55”, con supporto mobile Avel 70 carrello Vesa e cavo 
HDMI to HDMI, per un importo complessivo di fornitura di € 1.562,83 iva esclusa; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
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; 
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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 dai successivi Decreti di proroga dell’incarico 
 
 

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

 
1. di procedere all’acquisto di n.1 Lavagna Interattiva Multimediale, nel modello, nella 

configurazione ed alle condizioni come di seguito indicate, da destinare in uso alla SC 
Coordinamento e Valorizzazione Professioni Sanitarie di Arcs: 

 
CIG: Z3B36114A7     
Descrizione prodotto Codice prodotto Quantità Prezzo 

unitario,  
Iva esclusa 

Iva 

DISPLAY 
INTERATTIVO 
SAMSUNG FLIP 2 
SERIE WMR da 55” 

LH55WMRWBGCXEN  
 

1 € 1.200,00 22% 

SUPPORTO MOBILE AVEL 70 
CARRELLO VESA 600X400 

OM17122  
 

1 € 355,00 22 % 

CAVO LINK HDMI /HDMI MT 
10 

LKCHDMI100  
 

1 € 7,83 22% 

Costi per la salute e sicurezza di lavoratori per il rischio specifico valutati dal datore di 
lavoro (già inclusi nel prezzo offerto) -  € 0,00 
Importo totale fornitura iva Esclusa                                            € 1.562,83 
 
2. di procedere alla stipula del contratto con la ditta sopra citata; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.562,83 oltre iva di € 343,82 per un totale di € 

1.906,65 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, i prodotti acquistati verranno inseriti nel Registro dei 

beni ammortizzabili di 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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