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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. 602  DEL 19/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB023 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI UNA WORKSTATION DA 
DESTINARE IN USO ALLA SSD COMUNICAZIONE E QUALITA’ DELL’AZIENDA 
REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE- CIG Z853792255 - CUP: 
E24E22000730002. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con nota conservata agli atti, il Direttore della SSD Comunicazione e Qualità chiede di 
provvedere all’acquisto di una workstation supportata dalla tecnologia necessaria alla produzione di 
video divulgativi, ai fini di poter garantire la comunicazione interna ed esterna ad ARCS facente capo 
alla succitata SSD; 
 
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; 
 
Ritenuto al riguardo, trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 139.000,00, di 
procedere all’individuazione di un operatore economico a cui affidare la commessa, ai sensi dell’art. 1, 
c.2 lett. a) della L.120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021; 
 
Preso atto che con note prot. Arcs n. 31972, 31973, 31974, 31975, conservate agli atti, è stato quindi 
chiesto alle ditte: DPS Informatica s.n.c., Eurojapan S.r.l., All Informatica s.n.c. e Intech srl, operatori 
economici con comprovata esperienza nel settore, di presentare la propria offerta entro le ore 12:00 
del 02.09.2022 per la fornitura di una workstation con le caratteristiche tecniche e funzionali come 
individuate in dettaglio nella richiesta inoltrata agli operatori medesimi; 
 
Rilevato che è pervenuta, con nota prot. Arcs n. 32061 del 01.09.2022 un’unica offerta da parte della 
ditta DPS Informatica s.n.c. e che le caratteristiche tecniche del prodotto proposto - n.1 HP 
Workstation Z1 G8 - Core i7 11700  vPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB + 1 TB HDD -   GF RTX 3070 da 8 
GB GDDR6 + Scheda WiFi PCie aggiuntiva -  Windows 11 Pro  –  (comprensiva di garanzia 3 anni 
ONSITE) sono state ritenute confacenti a quelle richieste nonché alle esigenze operative del 
competente ufficio aziendale; 
 
Preso atto che l’importo complessivo offerto dalla ditta DPS Informatica s.n.c. per la fornitura di cui 
trattasi pari ad € 1.748,00 iva esclusa, risulta congruo rispetto agli attuali prezzi di mercato per 
analoghe dotazioni e che i tempi di consegna prospettati dalla ditta sono brevi e pertanto rispondenti 
alle esigenze aziendali; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020, 
come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, per la fornitura di una 
workstation da destinare alla SSD Comunicazione e Qualità di ARCS, alla ditta DPS Informatica s.n.c., 
con sede in piazza Marconi n. 11, a Fagagna (UD), per un importo complessivo pari ad € 1.748,00 iva 
esclusa; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
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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 

e dai successivi Decreti di proroga dell’incarico; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
Vista L. 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, c.2 lett. a) della L.120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021 

convertito nella legge n. 108/2021, alla ditta DPS Informatica s.n.c., con sede in piazza Marconi 
n. 11, Fagagna (UD), la fornitura di una workstation  - HP Workstation Z1 G8 - Core i7 11700  
vPro - RAM 32 GB - SSD 512 GB + 1 TB HDD -   GF RTX 3070 da 8 GB GDDR6 + Scheda WiFi 
PCie aggiuntiva -  Windows 11 Pro  – (comprensiva di garanzia di 3 anni ONSITE), con le 
caratteristiche tecniche individuate nell’offerta presentata dalla ditta medesima, conservata agli 
atti, da destinare in uso alla SSD Gestione e Comunicazione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute, per un importo complessivo di fornitura pari ad € 1.748,00 iva 
esclusa, codice CIG: Z853792255, CUP: E24E22000730002; 

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

 
3) di dare atto che alla spesa complessiva di € 1.748,00 oltre € 384,56 per IVA 22% per un totale 

complessivo di € 2.132,56 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 consegna e a collaudo effettuati, la dotazione 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 
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Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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