
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 77  DEL 06/02/2023 
 
 

O G G E T T O  
 

FORNITURE DIVERSE PER ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ARCS 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Proposta di Determinazione n. 656 del 23/09/2022 
 
Oggetto: FORNITURE DIVERSE PER ESIGENZE DEGLI UFFICI DI ARCS 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Preambolo 
 

- L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 2019 
dell’azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);  

- Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del Presidente 
della regione FVG n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

- Decreto N. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva, dell’Atto 
Aziendale;  

- Decreto N. 107 del 14/06/2022 con il quale sono stati attivati i Dipartimenti dell’Area 
Amministrativa e Tecnica; 

- Decreto N. 83 del 09/05/2022 con il quale sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di 
assenze brevi; 

- Decreto N. 134 del 19/07/2022 con il quale sono stati individuati i sostituti del Direttore 
Amministrativo e del Direttore Sanitario, in caso di assenza o impedimento;   

- Decreto del Direttore Generale N 144 del 26/07/2022 di conferimento nei confronti del 
Dirigente Amministrativo dott.ssa Elena Pitton, dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Approvvigionamenti e Logistica”; 

- Decreto del Direttore Generale n 112 del 21/06/2022 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; 

- Decreto del Direttore Generale N. 203 del 22/09/2022 di adozione del “Regolamento per 
l’adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali” di ARCS; 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.sm.i,; 
- la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto 
 
 
Vista la nota agli atti, con la quale il direttore generale di ARCS ha richiesto, al fine di arredare il 
proprio ufficio, l’acquisto delle seguenti dotazioni:  

- Ritratto del presidente della repubblica; 
- Installazione e fissaggio a muro della Lavagna Interattiva Multimediale già a disposizione 

dell’ufficio; 
- Pianta per interno; 
- Mensola in melaminico di dimensioni L.100, P.30 spess. 2,5; 
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- Quadro per foto storica, rilasciata dal Conservatorio dei Civici Musei di Udine, che raffiguri una 
piazza importante della città di Udine;  

 
Ravvisata altresì la necessità di acquisire per la sistemazione dell’ufficio archivio n.5 armadi in 
melaminico, ad ante cieche, dotati di serratura, al fine di poter conservare in maniera razionale e 
uniforme la diversa documentazione prodotta nello svolgimento della propria attività dagli Uffici 
aziendali, depositata nel suddetto locale; 

 
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; 
 
Dato atto che 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 beni e servizi di importo inferiore a € 139.000,00, è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità 
di trattamento; 
 
Atteso che nel rispetto del principio di rotazione, che comporta l’affidamento della fornitura ad un 
operatore diverso rispetto al contraente uscente, sono state interpellate le seguenti ditte: 

- l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa per il ritratto del presidente della repubblica; 
- DPS Informatica snc per l’installazione e il fissaggio a muro della Lavagna Interattiva 

Multimediale; 
- Ortflor di Noacco G & Palmisano R. sas per la pianta da interno; 
- Foto Max di Mattia Serratore per il quadro storico; 

 
Evidenziato che, al fine di uniformare e coordinare la mensola con l’arredamento già presente 
nell’ufficio del Direttore Generale, è stato altresì richiesto un preventivo alla ditta Idea Erre Arreda sas 
di Majano (UD);  
 
Acquisiti agli atti, i preventivi dalle sopra citate ditte dal quale emergono le seguenti risultanze; 
 
ID22ECO007-RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- CIG: Z2A36B26A0 
DITTA Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

ISTITUTO POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO SPA 

1 Ritratto Capo dello Stato € 4,00 22% 
1 Spese di Trasporto € 4,10 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 8,10 
 
 
INSTALLAZIONE E FISSAGGIO A MURO LIM- CIG: ZC13744890 
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DITTA Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 
unitario 

Iva 

DPS INFORMATICA SNC 1 Staffa a Muro fissa € 59,00 22% 
Installazione e fissaggio LIM (non 
compresa nella fornitura) 

€ 400,00 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 459,00 
 
PIANTA PER INTERNO- CIG: Z0F372C849 
DITTA Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

ORTFLOR di Noacco G. & 
Palmisano R. s.s. 

1 Beaucarnea H 170 cm € 245,46 10% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 245,46 
 
MENSOLA CON SUPPORTI- CIG: ZB736ECAD1 CUP: E24E22000730002 
DITTA Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

IDEA ERRE SAS 1Mensola con supporti L.100 P.30 sp. 
25 mm finitura bianca 

€ 175,00 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 175,00 
 
ID22APB025- STAMPA FOTOGRAFICA CIG: Z9B37C174D 
DITTA Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

FOTO MAX di Mattia 
Serratore 

1 Stampa fotografica su carta opaca 
100x150 

€ 100,00 22% 

1 Cornice montaggio foto con vetro 
normale e passepartout  

€ 262,30 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 362,30 
 
 
Ritenute congrue, in relazione alle attuali condizioni di mercato, le offerte delle ditte succitate e ritenuto 
pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi occorrente per le necessità aziendali; 
 
Evidenziato che relativamente agli armadi in melaminico la categoria merceologica è invece presente 
all’interno del bando “BENI/ Arredi per interni ed esterni” predisposto dal MePa (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) di Consip; 
 
Considerato che all’interno del catalogo anzidetto, il prodotto offerto dalla ditta Castelarredo 
risponde alle caratteristiche tecniche richieste e ritenuto pertanto, trattandosi di fornitura per la quale 
è possibili ricorrere, in considerazione dell’importo stimato per l’acquisto degli arredi occorrenti,  le 
condizioni per un affidamento diretto ai sensi dell’art., 1 c. 2 del D.L.vo n. 76/2020 convertito in 
L.120/2020, di interpellare la ditta medesima; 
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Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto, mediante ODA sul MePa (Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione), per la fornitura di n. 5 Armadi in melaminico ad ante battenti cieche, 
completi di serratura, Dim. 90x45x200H finitura acero (art. C376) a favore della ditta Castelarredo Sas  
per un importo di € 1.550,00 Iva esclusa, in quanto propone i prodotti occorrenti ad un prezzo 
giudicato congruo rispetto alle attuali condizioni del mercato, così come evidenziabile dalla 
consultazione del catalogo Mepa nonché dotati delle caratteristiche tecnico-costruttive richieste; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Elena Pitton; 
 
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; 
 
Dato atto che rispetto al presente provvedimento non si ravvisa il conflitto di interesse;  
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto 
 
Si attesta che per le spese derivanti al presente atto relativo all’acquisto della mensola (pari a 175,00 
oltre a iva € 38,50 per complessivi € 213,50) e all’acquisto degli armadi (pari a € 1.550,00 oltre a iva € 
341,00 per un complessivo di € 1.891,00) 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) e che invece le spese, indicate nella seguente tabella, troveranno adeguata 
copertura nel Budget di risorsa provvisorio per l’anno 2023 – Conto n.300200600 assegnato al Cdr 
Gestioni Servizi logistico alberghieri come da comunicazione del Direttore Generale ARCS Prot. 
372/2023:  
 
OGGETTO DI SPESA IMPONIBILE IVA COMPLESSIVO 
RITRATTO PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 

€ 8,10 € 1,78 € 9,88 

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO A 
MURO LIM 

€ 459,00 € 100,98 € 559,98 

PIANTA PER INTERNO € 245,46 € 24,54 € 270,00 
STAMPA FOTOGRAFICA € 362,30 € 79,70 € 442,00 
 
 

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

 
 

1. di procedere all’acquisto delle dotazioni occorrenti alle esigenze aziendali come di seguito 
dettagliate: 
 

•  all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA , con sede  in Via Salaria, 691, CAP 00138 Roma 
P.IVA 00880711007 la fornitura di: 
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ID22ECO007-RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- CIG: Z2A36B26A0 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1 Ritratto Capo dello Stato € 4,00 22% 
1 Spese di Trasporto € 4,10      22% 
TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 8,10 
  

• alla ditta DPS INFORMATICA SNC, con sede piazza Marconi, 11, CAP 33034 Fagagna (UD) P.IVA 
01486330309: 
 

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO A MURO LIM- CIG: ZC13744890 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1 Staffa a Muro fissa € 59,00 22% 
Installazione e fissaggio LIM (non compresa nella 
fornitura) 

€ 400,00 
22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 459,00 
 

• alla ditta ORTFLOR di Noacco G. & Palmisano R. s.s con sede legale in via Pasiano n.102 CAP 
33037 - Pasian di Prato (UD) P.IVA 01484870306 la seguente fornitura: 
 

PIANTA PER INTERNO- CIG: Z0F372C849 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1 Beaucarnea H 170 cm € 245,46 10% 
TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 245,46 

 
• alla ditta IDEA ERRE SAS di Cristin Marco con sede legale in via G. Marconi 66- CAP 33030 

Majano (UD) P.IVA 02682270307 la seguente fornitura: 
 

MENSOLA CON SUPPORTI- CIG: ZB736ECAD1 CUP: E24E22000730002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1Mensola con supporti L.100 P.30 sp. 25 mm 
finitura bianca 

€ 175,00 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 175,00 
 

• alla ditta Foto Max di Mattia Serratore con sede legale in via Cividale, 64 – CAP 33100 Udine 
P.IVA 01471040301 la seguente fornitura: 
 

ID22APB025- STAMPA FOTOGRAFICA CIG: Z9B37C174D 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 
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1 Stampa fotografica su carta opaca 100x150 € 100,00 22% 
1 Cornice montaggio foto con vetro normale e 
passepartout  

€ 262,30 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 362,30 
 

• alla ditta Castelarredo sas con sede in via statue, 52 – CAP 35015 Galliera V.ta (PD) P.IVA 
03597610264 la seguente fornitura: 
 

ID22APB027- ARMADIO PER ARCHIVIO CIG: ZAC37DFA5A – CUP 
E24E22000730002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

5 Armadi in melaminico ad ante battenti cieche. 
Completo di serratura. Dimensioni cm 90x45x200H, 
finitura acero 

€ 310,00 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 1.550,00 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con le ditte sopra citate; 
 

3. di dare atto che per le spese derivanti al presente provvedimento relative all’acquisto della 
mensola (pari a 175,00 oltre a iva € 38,50 per complessivi € 213,50) e all’acquisto degli armadi 
(pari a € 1.550,00 oltre a iva € 341,00 per un complessivo di € 1.891,00) 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) e che invece le spese, indicate nella 
seguente tabella, troveranno adeguata copertura nel Budget di risorsa provvisorio per l’anno 
2023 – Conto n.300200600 assegnato al Cdr Gestioni Servizi logistico alberghieri come da 
comunicazione del Direttore Generale ARCS Prot. 372/2023:  
 

OGGETTO DI FORNITURA IMPONIBILE IVA IMPORTO 
COMPLESSIVO 

RITRATTO PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 

€ 8,10 € 1,78 € 9,88 

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO A 
MURO LIM 

€ 459,00 € 100,98 € 559,98 

PIANTA PER INTERNO € 245,46 € 24,54 € 270,00 
STAMPA FOTOGRAFICA € 362,30 € 79,70 € 442,00 
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4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in 

riferimento al presente provvedimento; 

5. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Elena 

Pitton e il Dott. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale Responsabile unico 

del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto; 

6. di prendere atto che sarà cura della Struttura proponente comunicare gli esiti di tale 

provvedimento alla SC Gestione Contratti, per il seguito di competenza, tramite la funzione 

“Predisposizione notifiche” prevista dall’applicativo aziendale in uso, per l’adozione degli atti 

deliberativi; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata, per adeguata pubblicità e 

per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
Firmato digitalmente 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 
VISTO il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto 
in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, che qui si intendono tutte confermate e 
trascritte. 
 

1. di procedere all’acquisto delle dotazioni occorrenti alle esigenze aziendali come di seguito 
dettagliate: 
 

•  all’ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA , con sede  in Via Salaria, 691, CAP 00138 Roma 
P.IVA 00880711007 la fornitura di: 

 
ID22ECO007-RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA- CIG: Z2A36B26A0 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1 Ritratto Capo dello Stato € 4,00 22% 
1 Spese di Trasporto € 4,10      22% 
TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 8,10 
  

• alla ditta DPS INFORMATICA SNC, con sede piazza Marconi, 11, CAP 33034 Fagagna (UD) P.IVA 
01486330309: 
 

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO A MURO LIM- CIG: ZC13744890 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1 Staffa a Muro fissa € 59,00 22% 
Installazione e fissaggio LIM (non compresa nella 
fornitura) 

€ 400,00 
22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 459,00 
 

• alla ditta ORTFLOR di Noacco G. & Palmisano R. s.s con sede legale in via Pasiano n.102 CAP 
33037 - Pasian di Prato (UD) P.IVA 01484870306 la seguente fornitura: 
 

PIANTA PER INTERNO- CIG: Z0F372C849 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 
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1 Beaucarnea H 170 cm € 245,46 10% 
TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 245,46 

 
• alla ditta IDEA ERRE SAS di Cristin Marco con sede legale in via G. Marconi 66- CAP 33030 

Majano (UD) P.IVA 02682270307 la seguente fornitura: 
 

MENSOLA CON SUPPORTI- CIG: ZB736ECAD1 CUP: E24E22000730002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1Mensola con supporti L.100 P.30 sp. 25 mm 
finitura bianca 

€ 175,00 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 175,00 
 

• alla ditta Foto Max di Mattia Serratore con sede legale in via Cividale, 64 – CAP 33100 Udine 
P.IVA 01471040301 la seguente fornitura: 
 

ID22APB025- STAMPA FOTOGRAFICA CIG: Z9B37C174D 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

1 Stampa fotografica su carta opaca 100x150 € 100,00 22% 
1 Cornice montaggio foto con vetro normale e 
passepartout  

€ 262,30 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 362,30 
 

• alla ditta Castelarredo sas con sede in via statue, 52 – CAP 35015 Galliera V.ta (PD) P.IVA 
03597610264 la seguente fornitura: 
 

ID22APB027- ARMADIO PER ARCHIVIO CIG: ZAC37DFA5A – CUP 
E24E22000730002 
Voce/Codice offerto/descrizione Prezzo 

unitario 
Iva 

5 Armadi in melaminico ad ante battenti cieche. 
Completo di serratura. Dimensioni cm 90x45x200H, 
finitura acero 

€ 310,00 22% 

TOTALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)   € 1.550,00 
 

2. di procedere alla stipula del contratto con le ditte sopra citate; 
 

3. di dare atto che per le spese derivanti al presente provvedimento relative all’acquisto della 
mensola (pari a 175,00 oltre a iva € 38,50 per complessivi € 213,50) e all’acquisto degli armadi 
(pari a € 1.550,00 oltre a iva € 341,00 per un complessivo di € 1.891,00) 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) e che invece le spese, indicate nella 
seguente tabella, troveranno adeguata copertura nel Budget di risorsa provvisorio per l’anno 
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2023 – Conto n.300200600 assegnato al Cdr Gestioni Servizi logistico alberghieri come da 
comunicazione del Direttore Generale ARCS Prot. 372/2023:  
 

OGGETTO DI FORNITURA IMPONIBILE IVA IMPORTO 
COMPLESSIVO 

RITRATTO PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 

€ 8,10 € 1,78 € 9,88 

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO A 
MURO LIM 

€ 459,00 € 100,98 € 559,98 

PIANTA PER INTERNO € 245,46 € 24,54 € 270,00 
STAMPA FOTOGRAFICA € 362,30 € 79,70 € 442,00 

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

di cui all’art. 37 del D.lgs 14/03/2013 n. 33 e che non si rilevano conflitti di interesse in 

riferimento al presente provvedimento; 

5. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dott.ssa Elena 

Pitton e il Dott. Marco Zanon, Direttore della SC “Gestione Contratti”, quale Responsabile unico 

del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto; 

6. di prendere atto che sarà cura della Struttura proponente comunicare gli esiti di tale 

provvedimento alla SC Gestione Contratti, per il seguito di competenza, tramite la funzione 

“Predisposizione notifiche” prevista dall’applicativo aziendale in uso, per l’adozione degli atti 

deliberativi; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata, per adeguata pubblicità e 

per gli eventuali adempimenti di competenza. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
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