
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. 633 del   14/07/2020

OGGETTO: COVID-19 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL
D.LGS 50/2016 ALLA SOCIETA MONDOGRAPHIA LABORATORIO D'IMMAGINE S.R.L. 
PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ADESIVA ORIZZONTALE E VERTICALE DA AP-
PORRE PRESSO LE SALE D'ATTESA E RELATIVI PERCORSI DEGLI I.F.O.. COVID-19.
CIG. ZC6D98D03

Esercizi/o 2020 - conto 501020107     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 3.467,97

- Importo esercizio corrente: € 3.467,97

Budget

- Assegnato: € 30.000,00

- Utilizzato: € 5.159,11

- Residuo: € 21.372,92

Autorizzazione n°: 2020/93720.1486

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-600-2020 

L’estensore

Domenico Fiorillo 

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto                           il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

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

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

Visto                           il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Premesso che al fine di garantire il rispetto delle indicazioni della Regione Lazio di cui 

al documento allegato alla nota del 15 maggio 2020 prot. U0428338 “infezio-

ne da SARS-CoV-2 – Attività di medicina specialistica ambulatoriale e pro-

grammi di screening: indicazioni per la ripresa” la Direzione Sanitaria di Pre-

sidio con mail 8 giugno 2020 ha richiesto l’acquisto e posa in opera di ade-

guata  segnaletica  orizzontale  e  verticale  da  applicare  presso  tutte  le  sale 

d’attesa degli IFO e relativi percorsi; 

Visto la necessità di provvedere quanto prima alla fornitura in parola, in data 16 

giugno 2020 sono state interpellate 3 società, come di seguito elencate, 

- Mondographia S.r.l. laboratorio d’immagine S.r.l.

- Tipografia Facciotti S.r.l.

- Isi S.n.c.

per la fornitura e posa in opera del seguente materiale:

- n°630 adesivi tondi con logo IFO da applicare su sedute sale 
attesa
- n°209 adesivi tondi con logo IFO rivestiti con pellicola antical-
pestio diametro 30 cm ca. da posizionare a terra 
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- n°58 strisce adesive con logo IFO rivestite con pellicola antical-
pestio da cm 100X15 ca. da posizionare a terra

Attestato che la migliore offerta, in relazione a quanto richiesto è stata quella presentata 

dalla Società Mondographia laboratorio d’immagine S.r.l. inoltrata a mezzo 

mail in data 17 giugno 2020 al prezzo complessivo di euro 2.842,60 iva al 

22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno affidare ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm.ii. alla Soc. Mondographia laboratorio d’immagine S.r.l. la 

fornitura e posa in opera del seguente materiale:

- n°630 adesivi tondi con logo IFO da applicare su sedute sale 
attesa
- n°209 adesivi tondi con logo IFO rivestiti con pellicola antical-
pestio diametro 30 cm ca. da posizionare a terra 
- n°58 strisce adesive con logo IFO rivestite con pellicola antical-
pestio da cm 100X15 ca. da posizionare a terra

al prezzo complessivo di Euro 3.467,97 iva al 22% inclusa; 

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

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della legge 

241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle 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 di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
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- affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 alla Soc. Mondographia la-

boratorio d’immagine S.r.l. la fornitura e posa in opera della segnaletica in parola occorrente agli 

IFO  al prezzo complessivo di Euro 3.467,97 iva al 22% inclusa; 

- far gravare la spesa complessiva di € 3.467,97 iva al 22% inclusa, sul conto economico 

501020107 del corrente esercizio;

- nominare Responsabile del procedimento il Direttore Acquisizione Beni e Servizi Dott. Gianluca 

Moretti;

- nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Maria Grazia Loira.

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

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

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