
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 834 del   28/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.GS 
50/2016 E SS.MM.EII ALLA SOCIETA' ART&DESIGN DELLA FORNITURA DI N. 3 PAN-
NELLI PER LE AULE DEL CENTRO CONGRESSI BASTIANELLI DEGLI ISTITUTI.

Esercizi/o 2019 - CONTO 501020107     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 860,00

- Importo esercizio corrente: € 860,00

Budget

- Assegnato: € 30.000,00

- Utilizzato: € 1.529,64

- Residuo: € 27.610,36

Autorizzazione n°: 2019/71854.2064

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-829-2019 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-

zioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

VISTA la  delibera  del  29 settembre  2010 n.753 con la  quale  è  stato  istituito 

l’Ufficio Formazione degli IFO;

VISTA la delibera del 30 novembre 2010 n.939 con la quale è stato integrato e 

modificato il predetto provvedimento 753/2010;

VISTA la delibera n. 232 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto “Adozione del Re-

golamento di Organizzazione Funzionamento degli IFO” prevedendo la 

UOS Ufficio Formazione inserita all’interno della UOC Risorse Umane;

PREMESSO che con il nuovo atto aziendale è cambiato il logo degli IFO;

CONSIDERATO che per tale motivo devono essere rifatti i pannelli presenti nelle aule del 

Centro Congressi “Bastianelli”, aggiornati con i nuovi loghi;

PREMESSO che in virtù di questa necessità sono stati chiesti tre preventivi alle azien-

de: Gabriele Zanolli Graphic Design & Web, Stefano Badiali, Art & De-

sign;

CONSIDERATO che l’unica ditta che ha effettuato una proposta grafica di cartellonistica 

interna ed esterna inviando i relativi bozzetti è la Art & Design;

CONSIDERATO che la medesima ditta ha offerto la produzione di cartellonistica interna 

ed esterna per il Centro Congressi “Bastianelli” ad un prezzo intermedio 

tra le tre offerte per un valore complessivo di € 860,00 IVA esclusa;
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ACCERTATA la copertura economica del budget 2019;

RITENUTO pertanto opportuno di:

- affidare la produzione di n° 3 pannelli per le aule del Centro 

Congressi “ Bastianelli” alla ditta Art & Design;

- far gravare la relativa spesa di € 860,00 IVA esclusa sul conto 

n.501020107 bilancio 2019;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 

forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pub-

blico, ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive 

modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di 

cui all’art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come mo-

dificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto del-

le indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta 

per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanita-

rio della Regione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

- affidare la produzione di n° 3 pannelli per le aule del Centro Congressi “ Bastianelli” 

alla ditta Art & Design;

- di comunicare il codice unico di fatturazione IFO UFWFGB alla ditta Art & Design;

- di comunicare il CIG di liquidazione Z2329E562C ai competenti uffici;

- far gravare la relativa spesa di € 860,00 sul conto n.501020107 bilancio 2019;

Pag. 3 di 4



La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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