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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. 620  DEL 24/09/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB008 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI N. 2 PUNTATORI E N.2 
MICROFONI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SC FORMAZIONE DI ARCS. CIG. 
Z17363D2C5 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Vista la nota agli atti, con la quale il referente della Sc Centro Regionale Formazione di Arcs al 
fine di poter erogare l’attività di formazione con mezzi idonei ed efficienti, ha richiesto l’acquisto 
di n. 2 puntatori laser per presentazione, n. 1 microfono dinamico e n. 1 microfono lavalier, 
compreso di ricevitore e trasmettitore;  
 
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 al riguardo Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1della L. 
488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
 
Considerato che da una previsione sommaria dell’importo di fornitura, stimato indicativamente 
in € 1.000,00, è emersa la possibilità di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art 1 c. 2 
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. n.120/2020 e così come modificato dall’art. 51 c. 1 lett. 
a) della L. n.108/2021; 
 
Evidenziato che i prodotti richiesti sono presenti all’interno dei rispettivi bandi 
“BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” predisposti dal MePa 
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e che per provvedere all’acquisto, è stata 
effettuata, per le vie brevi, una indagine di mercato utilizzando i cataloghi MePa, in 
considerazione dei prezzi esposti a listino; 
 
Atteso che a seguito di consultazione delle proposte inserite a catalogo MePa per il prodotto 
occorrente, quanto proposto dalla ditta Elcom s.r.l. risulta avere le caratteristiche richieste ad un 
prezzo giudicato congruo rispetto alle attuali condizioni del mercato; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto per la fornitura di 1 microfono lavier 
AKG, 1 radiomicrofono AKG, 2 puntatori LONGITECH, 1 kit trasmettitore e ricevitore AKG, alla 
ditta Elcom srl, per un importo complessivo di € 895,00 iva esclusa;  
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
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 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; 
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D E T E R M I N A  
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 

 
1. di aggiudicare, alla ditta Elcom Srl, con sede legale in via Cesare Rasponi 19, Roma, la 

fornitura di: 
 

CIG: Z17363D2C5 

Voce/Codice offerto/descrizione Q.ta’ 

Prezzo 
unitario 

(iva 
esclusa) 

Tot. 
complessivo 
(iva esclusa) 

%  
iva 

Microfono AKG lavalier a condensatore con figura 
polare omnidirezionale. Provvisto di connettore mini 
XLR per il collegamento diretto ai bodypack wireless 
AKG. In dotazione: astuccio, H 40/1 clip, H 41 spilla, 
W 407 filtro antivento_codice prodotto C417L 

1 € 125,00 € 125,00 22 

Radio microfono Instrumental Set BD 3 720,000 - 
750,500 MHz Sistema di radiomicrofoni professionale 
multicanale analogico. Il kit  comprende un ricevitore 
SR 470 con larghezza di banda a 30 MHz dotato di 
due antenne remotabili, gamma di frequenza 720 a 
750,500 MHz, commutabili su 16 frequenze portanti 
(max) + Trasmettitore bodypack PT 470_codice 
prodotto AKG WMS470 INSTRUMENTAL 

1 € 460,00 € 460,00 22 

Radiomicrofono AKG con capsula C5 B3 720-
750MHZ HT 470 radiomicrofono palmare con 
capsula a condensatore C5 (non 
intercambiabili)_codice prodotto HT 470 C5 

1 € 150,00 € 150,00 22 

WIRELESS PRESENTER R700_LONGITECH_codice 
prodotto 910-003506  2 € 80,00 € 160,00 22 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) € 895,00 
 

 

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

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 895,00 oltre iva di € 196,90 per un totale di € 
1.091,90 troverà copertura nel Bilancio Aziendale dell’anno 2022; 

4. di stabilire che a consegna effettuata, la fornitura in argomento verrà inserito 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. 
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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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