
 

Determina 
Prog nazionale Prog di struttura Data 

    

OGGETTO: Determina di stipula - Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 
lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla 

L n. 120/2020, della fornitura per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi di 

smalto acrilico spray professionale per l’Area tecnica del Centro Protesi di 
Vigorso di Budrio e Filiali. 

CIG Z5D371786B 

IL DIRETTORE CENTRALE  
 

 VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile”, di cui alla 
determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 e s.m.i.; 

 VISTA la relazione dell’Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con la quale si propone 

di affidare alla società C.F. S.r.l. di Napoli la fornitura di smalto acrilico spray 

professionale per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiali per la 

durata di n. 48 (quarantotto) mesi e un importo di € 7.992,00 oltre iva al 22%; 

 TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a € 7.992,00 oltre iva al 22%, è 

imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri beni e materiali per la 

produzione di protesi nel Centro Protesi e filiali) associata alla Missione e Programma 

2.3, Codice prodotto 121001006 (Componentistica per la produzione di protesi e 

ortesi), dei rispettivi esercizi finanziari di competenza, 

 
DETERMINA 

 

 di autorizzare l’affidamento della fornitura di smalto acrilico spray professionale per 
l’Area Tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiali per la durata di n. 48 

(quarantotto) mesi e un importo di € 7.992,00 oltre iva al 22% alla società C.F. S.r.l. 

di Napoli; 

 di delegare il dott. Angelo Andretta alla stipula della RdO n. 3220703 su piattaforma 

Mepa di Consip. 

 

       dott. Giorgio Soluri  

               521         22/12/2022



 

Ufficio approvvigionamenti 
e riscontro contabile 

 
RELAZIONE 

 
 
OGGETTO: Determina di stipula e impegno - Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 

1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020, della fornitura per la durata di n. 48 
(quarantotto) mesi di smalto acrilico spray professionale per l’Area tecnica 
del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiali. 

CIG Z5D371786B 

 

Con RDA n. 48 del 29 giugno 2022 il Direttore dell’Area tecnica del Centro Protesi di 
Vigorso di Budrio ha manifestato l’esigenza di una fornitura di smalto acrilico spray 
professionale per l’Area tecnica del Centro Protesi di Vigorso di Budrio e Filiali per la 
durata di n. 48 (quarantotto) mesi. 

Il processo di finitura di una protesi/ortesi prevede, come passaggio finale, 
l’applicazione di uno strato di smalto, a base acrilica, trasparente o colorato, nei casi in 
cui sia necessario intervenire per piccole modifiche all’invasatura e/o al dispositivo 
prima che la/lo stessa/o sia consegnato. 

È stata nominato RUP l’ing. Gregorio Teti 

Considerato che l’importo a base di gara rientra nelle disposizioni contenute nell’art. 1, 
comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla Legge 120/2020, si è provveduto all’espletamento di una procedura 
di affidamento diretto tramite RdO n. 3220703 su piattaforma MePA. 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta offerta 
da: 

Hobbypoint per un importo pari a €. 2.520,00 oltre Iva;  

Addessi Commerciale S.r.l. per un importo pari a €. 5.712,00 oltre Iva; 

C.F. S.r.l. per un importo pari a €. 7.992,00 oltre Iva;  

Antincendio Oplonti per un importo pari a €. 8.940,00 oltre Iva; 

Marca S.r.l. per un importo pari a €. 9.500,00 oltre Iva; 

Edil Saba per un importo pari a €. 9.516,00 oltre Iva.  



 

Poiché le offerte pervenute sono n. 6, si è provveduto a calcolare la soglia di anomalia ai 

sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In esito al suddetto calcolo sono state escluse 

le imprese Hobbypoint e Addessi Commerciale S.r.l. e pertanto, in base all’applicazione 
del criterio del prezzo più basso, è stata individuata ai fini dell’aggiudicazione in via 

provvisoria su piattaforma Mepa la società C.F. S.r.l.. 

Trattandosi di affidamento per un valore compreso tra €. 5.000,00 ed €. 20.000,00, ai 
sensi dell’art. 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, si può 
procedere all’affidamento con contestuale avvio delle verifiche ex art. 80 D.lgs. 
50/2016 s.m.i.; in ogni caso, la scrivente Stazione Appaltante ha procedura alla verifica 
del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e del Casellario delle Imprese 
con esito positivo. 

Il Direttore generale con la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, 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. 

Si propone pertanto di procedere all'affidamento alla società C.F. S.r.l. di Napoli della 
fornitura di smalto acrilico spray professionale per l’Area Tecnica del Centro Protesi di 
Vigorso di Budrio e Filiali per la durata di n. 48 (quarantotto) mesi e per un importo di 
€. 7.992,00 oltre iva al 22% 

La spesa di cui trattasi andrà a gravare sulla voce contabile U.1.03.01.02.007.12 (Altri 
beni e materiali per la produzione di protesi nel Centro Protesi e filiali) associata alla 
Missione e Programma 2.3, Codice prodotto 121001006 (Componentistica per la 
produzione di protesi e ortesi) dei rispettivi esercizi finanziari di competenza. 

Si sottopone, pertanto, alla Sua approvazione l’allegata determinazione di stipula. 

       Responsabile Struttura Non Dirigenziale   

dott. Mauro Iammarrone 


