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Determinazione 

 Progressivo Struttura  
 

Progressivo Nazionale 
 

Data 

32100-    282/2020 
 

 
 

30/12/2020 
 

 
OGGETTO: Acquisto di n. 4 schermi protettivi in vetro temperato, per posto 

operatore di sportello presso gli uffici della Direzione Regionale Molise e 
della sede di Isernia. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 
settembre 2020 n. 120. 

VOCE CONTABILE: U.2.02.01.03.001 (schermi e pannelli divisori) – Mobili e arredi 
per ufficio 

ARTICOLO: 101001012  
DITTA:  LABORVETRO di Marano Antonello 
IMPORTO:  € 707,00 oltre IVA di € 155,54 per un totale di € 862,54 
CIG:           Z6C300BF62 

IL DIRETTORE 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 
43 del Regolamento di organizzazione” approvate dal Presidente con determina 
n.10 del 16 gennaio 2013 e successive modifiche, di cui alla determinazione n. 64 
dell’8 febbraio 2018 e da ultimo alla determinazione n. 03 del 09 gennaio 2019; 
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” approvato con determinazione del Presidente n. 65 dell’8 
febbraio 2018 e successive modifiche da ultimo con determinazione n. 50 del 14 
febbraio 2019; 
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. 131 del 14 aprile 2020, con la quale il Presidente dell’Istituto 
ha adottato il  “Piano delle performance 2020/2022”;  
Vista la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha 
deliberato l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili 
delle strutture centrali e regionali;  
Vista l’attuale situazione sanitaria nazionale da diffusione Covid-19 e le disposizioni 
emanate dal governo;  
Vista la nomina del RUP; 
Vista l’allegata relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, 
modalità e attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente 
determina;    
Considerato che trattasi di fornitura di importo inferiore alle soglie previste 
dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 per la quale è ammesso il ricorso alle procedure 
semplificate;   
Visti gli artt. 29, 30, 31, 32, 36 commi 1, 6 e 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come convertito con L. n. 
120 dell’11/09/2020; 
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi è imputabile alla voce contabile 
U.2.02.01.03.001, (schermi e pannelli divisori) – Mobili e arredi per ufficio, del 
bilancio di previsione 2020;  
Accertata la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile 
U.2.02.01.03.001, (schermi e pannelli divisori) – Mobili e arredi per ufficio, del 
bilancio di previsione 2020, come da MOA allegato; 
Rilevato che ai fini dell’esclusione dalle limitazioni di spesa introdotte dall’art. 1, 
comma 591 della legge n. 160/2019, trattasi di spesa per “Acquisto di Beni e 
Servizi” necessari a fronteggiare l’emergenza COVID-19; 

DETERMINA  
  
- di autorizzare l’affidamento dell’intervento in oggetto alla Ditta LABORVETRO di 

Marano Antonello – P.I. 00731960704, con sede legale in Zona Industriale Colle 
delle Api, 185 in Campobasso (86100).  

- di autorizzare la registrazione delle seguenti operazioni contabili:   
  

 Fornitore/ 
beneficiario   

Cod.Prod. 
/servizio   

V Livello   Importo   
Imponibile  
  

Importo  
Iva   

Mov contabile   

LABORVETRO 
di Marano 
Antonello 

101001012 U.2.02.01.03.001 € 707,00 € 155,54 IMP   

Totale complessivo importo determina   € 862,54   

nell’ambito dell’esercizio 2020 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa, 
secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita 
in sede di previsione.  
  
Campobasso, 30 dicembre 2020 
 IL DIRETTORE REGIONALE 

   Dott. Rocco M. Del Nero 


