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DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 
148 15/03/2019 

 
 
 
 
Ufficio – Processo Approvvigionamenti 
 
Oggetto: Inail CPDR e Sedi Lombadia  - Acquisto prodotti e materiali sanitari  

voce contabile U.1.03.01.05.003.03  Ditta:  F.M.C. GROUP  srl 

CIG Z652789FA3 

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 
 
 

• viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013; 

• vista la determina n. 521 del 12 dicembre 2018 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato 

dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 del 9 gennaio 2019; 

• vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo 
dell’ 11 marzo 2019 protocollo n. 2314, con la quale si comunica la 
conclusione  dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2019; 
 

• considerato  che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte 
del Direttore generale per l’esercizio 2019, i responsabili delle strutture sono 
tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente 
negoziati;  

• viste le motivazioni esposte nella relazione del Processo Approvvigionamenti; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1.362,04  

Iva esclusa, è imputabile al capitolo U.1.03.01.05.003.03  del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2019;  

• tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1.362,04 

iva esclusa per l’anno 2019 è imputabile al livello U.1.03.01.05.003.03  del 

Bilancio 2019 



2 

 

• verificato che   la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce 

contabile U.1.03.01.05.003.03  articolata secondo il sistema di classificazione 

del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione; 

 

 
DETERMINA 

di autorizzare: 

 

L' affidamento di quanto in oggetto alla ditta F.M.C. GROUP srl per un importo pari 
a €. 1.362,04   oltre IVA pari a €. 299,65  è relativo all’ anno 2019  
 
La registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta F.M.C. GROUP srl per 
l’importo complessivo di €. 1.661,69 IVA inclusa sul livello  U.1.03.01.05.003.03  
nell’ambito dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 
premessa. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Antonio Traficante 

 


