
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. 663 del   08/09/2021

OGGETTO: COVID-19. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DEL 
D.L. N. 76/2020 ALLA SOCIETA GRAFICAINMENTE S.R.L. PER LA FORNITURA DI PAN-
NELLATURE AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO E PANNELLI IN FOREX DA 4/5 MM DA 
MT 2X2 PRECEDENTEMENTE NOLEGGIATI PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO 
VACCINALE PRESSO IL CENTRO CONGRESSI. I.F.O. COVID-19.
CIG. ZB732EDADF

Esercizi/o ESERCIZIO 2021 conto 101020901     Centri/o di costo 3001900

- Importo presente Atto: € 2.074,00

- Importo esercizio corrente: € 2.074,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/136111.1776

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-667-2021 

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 con determinazione n.290 del 6 aprile 2021, è stato affidato alla Soc. Grafi-

cainmente S.r.l. il servizio di noleggio di metri lineari 35 di pannellature modu-

lari autoportanti ignifughe necessarie al frazionamento degli spazi delle aule A, 

B, e C del centro congressi al fine di allestire in nuovo centro vaccinale per la  

pandemia da Covid-19; 

Che a seguito della prosecuzione del servizio di inoculazione vaccini per l’infezione 

da Covid-19 da parte degli Ifo, si rende necessario l’utilizzo delle pannellature 

in parola; 

Rilevata la necessità di usufruire delle pannellature e considerato che le stesse, in quanto 

modulari, possono essere impiegate per diversi usi all’interno degli Ifo non solo 

all’interno del centro congressi attualmente adibito a centro vaccinale;

Considerato che il periodo di noleggio scade nel mese di agosto 2021 e che non sono ancora 

definiti i termini di utilizzo del centro vaccinale presso il centro congressi IFO, 

al fine di valutare l’eventuale risparmio che potrebbe derivare dall’acquisto delle 

strutture noleggiate, in data 4 agosto 2021 è stato richiesto un preventivo alla 

Soc. Graficainmente S.r.l. per rilevare le pannellature in parola;
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Vista la mail pervenuta dalla Soc. Graficainmente Srl in data 5 agosto 2021 che pro-

pone l’acquisto di metri lineari 35 di pannellature modulari autoportanti ignifu-

ghe necessarie al frazionamento degli spazi delle aule A, B, e C del centro con-

gressi al prezzo complessivo riservato di euro 1.700,00 iva al 22% esclusa; 

Considerato Che il prezzo proposto per acquisire le pannellature corrisponde ad un rateo 

mensile del noleggio e che non sono definite le date di utilizzo del centro vacci-

nale istituito presso il centro congressi degli Ifo; 

Preso atto del preventivo della Soc. Graficainmente S.r.l. ricevuto via mail  in data 5 agosto 

2021 per l’acquisto di metri lineari 35 di pannellature modulari  autoportanti 

ignifughe necessarie al frazionamento degli spazi delle aule A, B, e C del centro 

congressi per creare il nuovo centro vaccinale IFO al prezzo complessivo di 

euro 1.700,00 iva al 22% esclusa;

  
Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, dover procedere all’affidamento ai 

sensi ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 alla Soc. Grafi-

cainmente S.r.l. della fornitura di complessivi metri lineari 35 di pannellature 

modulari autoportanti ignifughe necessarie al frazionamento degli spazi delle 

aule A, B, e C del centro congressi precedentemente noleggiate per un periodo 

di 4 mesi, necessarie all’allestimento del nuovo centro vaccinale IFO al prezzo 

complessivo di euro 1.700,00 iva al 22% esclusa;

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 del-

la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla stre-

gua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto1990, n. 

241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 2005, n. 15;

Determina
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per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare  ai  sensi  dell'Art.  1,  comma  2,  lett.  a,  del  D.L.  n.  76/2020  ,  alla  Soc. 

Graficainmente  Srl,  la  fornitura  di  complessivi  metri  lineari  35  di  pannellature  modulari 

autoportanti ignifughe necessarie al frazionamento degli spazi delle aule A, B, e C del centro 

congressi per creare il nuovo centro vaccinale IFO al prezzo complessivo di euro 1.700,00 iva al 

22% esclusa;

- di  far  gravare  la  spesa  complessiva  di  euro  2.074,00  IVA  inclusa  sul  Conto 

101020901del bilancio dell’esercizio 2021.

- nominare Responsabile del Procedimento il Dr. Gianluca Moretti Direttore della UOC 

Acquisizione Beni e Servizi.

- nominare  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  il  Sig.  Domenico  Fiorillo  coad. 

Amm.vo UOC Acquisizione Beni e Servizi

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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