
 

 
 
 
 
 

 

Determina n. 537 del 03 agosto 2022           

 

 

Ufficio POAI/Processo Lavoratori 

 

 

Oggetto: Acquisto di n. 250 distintivi per Grandi invalidi del lavoro e n. 100 distintivi per 

Invalidi minori per le sedi della Lombardia – CIG ZC9374CF15 

 

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 e successive modificazioni, in particolare la determinazione n. 98/2017; 

 vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

 vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

 vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale 

di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le 

sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento 

rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente 

sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

 viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio POAI – Processo Lavoratori che 

espone in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi ricade nelle esclusioni dai limiti fissati dalla 

legge n. 160/2019, riguardanti l’acquisto di beni e servizi finalizzati alla diretta 

erogazione di prestazioni istituzionali; 

 valutato che la spesa medesima è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.02, livello 

VI 04, del bilancio di previsione dell’esercizio 2022 e che la stessa rientra nei limiti 

degli importi previsionali assegnati alla scrivente Direzione per il 2022 sulla voce 

contabile sopra richiamata; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Premia s.r.l. con sede legale in VIA 

CESAREA 3/6 a GENOVA (C.F. 02248830990) per un importo pari a € 900,00 oltre 

IVA, per un importo complessivo di € 1.098,00; 



- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta Premia s.r.l. per l’importo 

complessivo di € 1.098,00 IVA inclusa, sulla voce U. 1.03.02.02, livello V 999, 

livello VI 04 nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di 

cui in premessa. 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell’anno 2022, sulle 

missioni e programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione. 

 

Milano, 02 agosto 2022 

 

Per Responsabile Direzione Regionale  

Il Vicario 

    f.to Dott. Daniele Bais  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
RELAZIONE 

 
Oggetto: Acquisto di n. 250 distintivi d’onore per “Grandi Invalidi del Lavoro” e n. 100 

distintivi d’onore per Invalidi minori per le sedi della Lombardia – ZC9374CF15 

Con lettera della DC Prestazioni del 07/03/2006, prot. n. 8010, veniva attribuito alle 

singole Direzioni regionali l'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura 

di distintivi d'onore. 

Questa Direzione regionale, in previsione della “Giornata Nazionale del Mutilato del 

Lavoro”, ha necessità di rifornirsi del quantitativo indicato in oggetto di distintivi d’onore, 

da distribuire alle Sedi territoriali. 

A tal fine l’Ufficio POAI/Processo lavoratori ha inviato, come previsto dalle norme 

sull’ordinamento amministrativo-contabile, sei richieste di preventivo alle aziende 

indicate: 

1. Nuova Incisoria di Copparo (FE); 

2. Picchiani & Barlacchi S.r.l. a socio unico di Sambuca (FI); 

3. CoinArt srl di Calenzano (FI); 

4. Premia s.r.l. di Genova; 

5. SIMAP di Alberto de Paulis di Roma; 

6. BANFI MEDAGLIE di Brugherio (MB) 

Alla scadenza del 26/07/2022 sono pervenuti 3 preventivi conformi alla richiesta inoltrata 

e precisamente: 

- il preventivo dell’azienda Nuova Incisoria per complessivi € 1.491,45 IVA inclusa; 

- il preventivo della SIMAP di Alberto de Paulis, per complessivi € 3.782,00 IVA inclusa; 

- il preventivo di Premia s.r.l., per comlessivi € 900,00. 

Poiché il criterio previsto e indicato nella richiesta di preventivo è quello dell’offerta più 

bassa, si ritiene che la proposta da accogliere sia quella presentata da Premia s.r.l. 

Ciò premesso, verificata la regolarità rispetto agli obblighi assicurativi e contributivi della 

suddetta azienda, come risulta dal Durc emesso in data 05/07/2022, si chiede 

l’autorizzazione: 

- ad affidare la fornitura di distintivi alla Premia s.r.l. con sede legale in VIA CESAREA 3/6 

a GENOVA (C.F. 02248830990); 

- ad impegnare la spesa di € 1.098,00, Iva inclusa, che rientra nei limiti degli importi 

previsionali negoziati sulla voce contabile U. 1.03.02.02, livello V 999, livello VI 04 per il 

2022. 

 

 



Tutti i documenti, citati nella presente relazione o comunque rilevanti nell’istruttoria del 

Progetto, sono disponibili agli atti del Processo Lavoratori della Direzione Regionale e 

registrati nel protocollo documentale della struttura. 

 

Milano, 02 agosto 2022 

 

Per il Responsabile Struttura Dirigenziale 

 Il vicario 

f.to Monica Rizzo 

     

 

 

 

 

 

 

 


