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Determina n. 219 del 31/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto su MEPA DI NR. 1 MONITOR COMPLETO DI 
STAFFA PER STUDI PEDIATRICI C/O COOP - CIG: Z79208CB6B. 
 

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: 
 

- i medici pediatri, che svolgono la loro attività presso gli ambulatori medici del Centro Pediatrico 
Coop, hanno inoltrato richiesta di un monitor da installare nella sala d’attesa degli ambulatori al 
fine di poter effettuare passaggi informativi e/o pubblicitari su argomenti inerenti la loro attività 
professionale; 

- è necessario acquistare anche n.1 supporto in acciaio per l’installazione a muro del monitor 
indicato;  

- è stata effettuata una ricerca su MEPA di un prodotto con caratteristiche tecniche adatte alla  
trasmissione di immagini in slide show; 

- e’ stata individuata la ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL di Milano che ha la disponibilità del 
prodotto avente le caratteristiche tecniche richieste, al prezzo di € 280,00 oltre iva oltreché del 
supporto per l’installazione a muro al prezzo di € 30,00 oltre iva; 

- la piattaforma MEPA prevede un importo minimo di acquisto, pari ad € 400,00, al di sotto del 
quale vengono addebitate le spese di spedizione. Considerato che tale importo minimo non è 
stato raggiunto, saranno addebitate a tale titolo € 14,26 oltre iva; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo di 
Gara per lo svolgimento della procedura, che risulta ora individuata con il CIG n. 
Z79208CB6B.. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta ARCADIA TECNOLOGIE SRL la fornitura di quanto in oggetto, per un 

importo totale di  € 324,26 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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