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Determina n. 236 del 20/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA DI CUFFIA MONOAURALE 
PER STUDI MEDICI MARCO POLO - CIG: Z6320DB35A 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 
 

- la segretaria degli studi medici siti presso la Farmacia Comunale Marco Polo, ha fatto di richiesta di 
dotazione di una cuffia monoaurale da collegare al telefono in sua dotazione, mod. 1408 AVAYA, al 
fine di rispondere alle frequenti telefonate degli assistiti e nel contempo continuare a svolgere il 
proprio lavoro manuale; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta PROGENIT SERVICE SRL, fornitrice dei telefoni 
Avaya in uso presso tutti gli uffici I Care, la quale ha proposto due modelli: l’uno con filo di 
collegamento alla alimentazione elettrica e l’altro wireless, al prezzo rispettivamente di € 145,00 ed € 
195,00 oltre iva; 

- tenuto conto che la cuffia monoaurale wireless deve essere quotidianamente collegata ad un carica 
batterie affinchè possa essere utilizzata, implicando un controllo costante del livello di carica,  e 
considerata la differenza di prezzo, si ritiene opportuno optare per il modello con filo; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n.Z6320DB35A. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta PROGENIT SERVICE SRL  la fornitura di quanto in oggetto per  un importo 

totale di € 145,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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