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RELAZIONE 
 
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. 
CIG:Z6C300BF62 

  
A seguito dell’emergenza Covid-19, in previsione della riapertura degli 

sportelli al pubblico e al fine di proteggere gli operatori dal contatto con l’utenza, si 
rende necessario procedere all’acquisto di n. 4 schermi protettivi in vetro 
temperato, per posto operatore di sportello da installare presso gli uffici della 
Direzione Regionale Molise e della sede di Isernia, tramite 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. 

Pertanto, considerato le diverse misure necessarie per i divisori e la posa 
in opera è stato chiesto ad una ditta locale, la LABORVETRO di Marano Antonello, 
specializzata nella lavorazione del vetro, di trasmettere un preventivo di spesa per 
la fornitura e posa in opera del materiale in oggetto. 

La spesa imponibile di € 707,00 oltre IVA di € 155,54 per un totale di € 
862,54 graverà sulla voce contabile U.2.02.01.03.001 (schermi e pannelli divisori) 
– Mobili e arredi per ufficio, del bilancio di previsione 2020 che presenta la 
necessaria disponibilità finanziari di competenza e di cassa (come da MOA allegato). 
 Tanto premesso, 

si chiede 
l’autorizzazione: 

 ad affidare la fornitura in oggetto alla LABORVETRO di Marano Antonello – P.I. 
00731960704, con sede legale in Zona Industriale Colle delle Api, 185 in 
Campobasso (86100), che risulta regolarmente iscritta al registro delle 
imprese ed in regola con gli obblighi contributivi; 

  alla registrazione dell’impegno di spesa per un importo pari ad € 707,00 oltre 
IVA di € 155,54 per un totale di € 862,54 da imputare sulla seguente voce 
contabile U.2.02.01.03.001 (schermi e pannelli divisori – articolo 101001012 -  
Mobili e arredi per ufficio), nell’ambito del bilancio di previsione 2020. 
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