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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Fornitura di bandiere con piantana da interno per la Struttura della 
Direzione Regionale Inail Umbria e per le Sedi di Foligno e Orvieto. 
CIG: Z7D2CCFB0C 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 
del 16 gennaio 2013 e s.m.i. 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei 
poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020; 

VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha 
attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 
l’esercizio 2020; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato alla fornitura di 
bandiere con piantana da interno per la Direzione Regionale Inail Umbria e per le Sedi 
di Foligno e Orvieto da esporre all’ ingresso; 

ACCERTATO che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro stipulate 
da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni 
contenute nell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., i 
cui esiti hanno individuato la Ditta Petrullo Patrizia P.IVA 05723590658 – C.F. 
PTRPRZ81C50I307L; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 578,28 
(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 
01, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione 2020;  
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ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul 
capitolo U.1.03.01.02 del bilancio di previsione 2020, articolato secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 
Programmi definita in sede di previsione;  

PRESO ATTO che il Direttore regionale ha conferito incarico di Responsabile del 
Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio Programmazione 
Organizzazione ed Attività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta 
all’ANAC, il seguente CIG: Z7D2CCFB0C; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura alla ditta Petrullo Patrizia P.IVA 05723590658 C.F. 
PTRPRZ81C50I307L; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 578,28 
sulla voce contabile U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01, articolata secondo 
il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 
Missione e Programmi definita in sede di previsione 2020, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

 

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: Fornitura di bandiere con piantana da interno per lo stabile della Direzione 
Regionale Inail Umbria e per le Sedi di Foligno e Orvieto. 

Questa Direzione deve provvedere all’acquisto di 3 “kit” bandiere, comprensivi di 
piantana da interno, aste, lance e bandiere “Italiana” ed “Europea” in poliestere 
nautico di dimensione 100X150 cm da esporre all’ingresso delle strutture in oggetto.  

Considerato che: 

- in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per la fornitura in oggetto; 

- l’entità della spesa è marcatamente inferiore ad €. 40.000,00 e quindi è 
consentita la procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. a, del 
d.lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo; 

sebbene per tale importo non è fatto obbligo di ricorso al MEPA, è stata effettuata una 
ricerca sul catalogo dei prodotti disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione che ha portato all’individuazione quali migliori offerte economiche 
quelle delle ditte CARTOTEC 92 S.A.S., Ditta Petrullo Patrizia e Riccardo Sgrosso. 

Vista la carenza di specifiche nella “scheda prodotto” in MEPA, sono state richieste alle 
citate ditte, tramite e-mail, informazioni aggiuntive riguardo i materiali di 
composizione del prodotto e costi di consegna nelle tre Sedi. 

La ditta CARTOTEC 92 S.A.S. ha offerto un corrispettivo di fornitura comprensivo dei 
costi di trasporto pari a € 184,00 + IVA ad articolo, per un totale di € 673,44 IVA 
compresa. 

La ditta Petrullo Patrizia ha offerto un corrispettivo di fornitura comprensivo dei costi 
di trasporto pari a € 166,45 + IVA ad articolo, per un totale di € 609,21 IVA 
compresa. 

La ditta Riccardo Sgrosso ha offerto un corrispettivo di fornitura comprensivo dei costi 
di trasporto pari a € 196,00 + IVA ad articolo, per un totale di € 717,36 IVA 
compresa. 

Tenuto conto che: 

- la ditta Petrullo Patrizia P.IVA 05723590658 C.F. PTRPRZ81C50I307L ha 
formulato l’offerta economica più conveniente e che tale offerta è inferiore al 
prezzo più basso offerto in MEPA; 

- rispetto a quanto autocertificato dalla ditta, sono stati disposti i controlli di 
legge e secondo le linee guida Anac, Durc e Annotazioni Anac, che sono risultati 
regolari; 

Al Direttore regionale 
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- a fronte della richiesta di miglioramento del prezzo, ai sensi dell’art. 103 del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la ditta Petrullo Patrizia ha proposto un corrispettivo 
di fornitura pari a € 474,00 + IVA; 

- la fornitura in oggetto ricade sul capitolo U.1.03.01.02 “Altri beni di consumo”, 
livello V 999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, livello VI 01 “Altri beni e 
materiali di consumo n.a.c.” del Bilancio di previsione 2020; 

si propone: 

- di affidare la fornitura di bandiere per lo stabile della Direzione Regionale Inail 
Umbria e per le Sedi di Foligno e Orvieto alla ditta Petrullo Patrizia P.IVA 
05723590658 al prezzo complessivo di €. 578,28 (IVA compresa); 

- di registrare l’impegno di spesa di €. 578,28 (IVA compresa) sul capitolo 
U.1.03.01.02.999.01 (Sezione U – Livello VI - Voce Altri beni e materiali di 
consumo n.a.c.) del Bilancio 2020, per l’acquisto di n. 3 “kit bandiere” con 
piantana da interno per la Direzione Regionale Inail Umbria e per le Sedi di 
Foligno e Orvieto, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 
competenza e di cassa. 

 
 Addetto all’istruttoria                      
 dott. Raffaele Filippetti                      
 
 Responsabile del processo 
 dott. Gabriele Giampaoli 
 
   Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
          dott.ssa Emanuela Gutturi 
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