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Oggetto: Determina di impegno - fornitura di n. 180 brochure e n. 5 manifesti per Convegno Inail del
16.11.2021

CIG: Z7C33D9976
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10
del 16 gennaio 2013; 
VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 
VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha
approvato il bilancio di previsione 2021;  
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto
l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e
territoriali; 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Inail per la Sardegna ha organizzato, per il giorno 16
novembre 2021, un convegno che si terrà presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari,
avente ad oggetto: “Disturbi muscolo-scheletrici. La Sardegna nella prospettiva della conoscenza e
della prevenzione” e che, per tale evento, l’ufficio P.O.A.I. e precisamente il Processo Prevenzione,
richiedeva la stampa di n. 180 brochure in cartoncino lucido da distribuire ai partecipanti al
Convegno, contenenti il programma dell’evento e di n. 5 manifesti;
VISTA la nomina a Rup del dott. Lamberto Tagliasacchi con atto del 27.10.2021;
CONSIDERATO che il Rup provvedeva alla richiesta di n. 3 preventivi di spesa a ditte operanti nel
settore di interesse, anche al fine di valutare l’entità della spesa stessa, inviando, con
comunicazioni a mezzo mail del 28.10.2021, le richieste alle seguenti ditte: Litotipografia Trois
Antonio, Tipografia Cella di Paolo Cella & C. S.n.c., Litotipografia Trudu S.r.l.;
PRESO ATTO che, all’esito delle richieste, sono pervenuti, in data 9.11.2021, i preventivi di due
ditte e precisamente della  Litotipografia Trois Antonio e della Tipografia Cella di Paolo Cella & C.
S.n.c.;
VERIFICATO che, dall’esame dei due preventivi pervenuti, la migliore offerta  risulta essere quella
formulata dalla Litotipografia Trois Antonio, che ha proposto di eseguire il lavoro al prezzo
complessivo di euro 255,00 oltre Iva;
VISTO il preventivo ed accertato che si è al di sotto della soglia che impone il necessario ricorso al
Mepa; 
VISTA la relazione del Rup dell’11.11.2021, che ha proposto di autorizzare l’affidamento diretto
della fornitura ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla l. 120/2020,
in favore della ditta Litotipografia Trois Antonio, per l’importo di euro 255,00 oltre Iva;
CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi, per l’ammontare di euro 255,00 (Iva esclusa) ricade
nella voce contabile “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, livello V, codice
voce U.1.03.02.02.005 - livello IV ”Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
dell’esercizio 2021, e verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali
definitivamente negoziati per l’anno 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile
U.1.03.02.02, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
CONSIDERATO altresì che la spesa complessiva lorda ammonta ad euro 311,10 e che sono stati
disposti i controlli di legge, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 per gli affidamenti diretti di
importo inferiore ad euro 5.000 e con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di
eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti,

DETERMINA
Di autorizzare:
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    •  di autorizzare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come
modificato dalla l. 120/2020, alla ditta Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. S.a.s.
con sede in Cagliari, Vico Manno n. 6, Partita Iva/Codice Fiscale n. 00007290927, per l’importo di
euro 255,00 Iva esclusa, pari ad euro 311,10 Iva inclusa, con espressa previsione della risoluzione
del contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti;
    •   di autorizzare la registrazione del relativo impegno di spesa a favore della ditta sopra indicata
per l’importo complessivo di euro 311,10 (Iva inclusa)  - in uscita, sulla Sezione U.1.03.02.02.005 -
Livello V  “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” nell’ambito dell’esercizio
2021, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
 
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,12/11/2021

RELAZIONE

Oggetto: fornitura di n. 180 brochure e n. 5 manifesti per Convegno Inail del 16.11.2021
CIG: Z7C33D9976

La Direzione Regionale Inail per la Sardegna ha organizzato, per il giorno 16 novembre 2021, un convegno
che si terrà presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, avente ad oggetto: “Disturbi muscolo-
scheletrici. La Sardegna nella prospettiva della conoscenza e della prevenzione”.
L’evento, organizzato nell’ambito della campagna europea 2020/2022 “Alleggeriamo il carico!” è finalizzato a
sensibilizzare e promuovere la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici, incentivare l’attività di valutazione
del rischio, migliorare le conoscenze ed aumentare la consapevolezza sui rischi emergenti.
Per tale evento l’ufficio P.O.A.I. e precisamente il Processo Prevenzione, richiedeva la stampa di n. 180
brochure in cartoncino lucido da distribuire ai partecipanti al Convegno, contenenti il programma dell’evento e
di n. 5 manifesti.
Con atto del 27.10.2021 lo scrivente veniva nominato Rup per l’acquisizione della fornitura in oggetto.
Il sottoscritto Rup provvedeva alla richiesta di n. 3 preventivi di spesa a ditte operanti nel settore di interesse
e di prossimità, in grado presumibilmente di effettuare la fornitura entro i ristretti termini imposti
dall'imminenza del convegno, anche al fine di valutare l’entità della spesa stessa.
Con comunicazioni a mezzo mail del 28.10.2021 venivano quindi invitate ad inviare un preventivo di spesa le
seguenti ditte: Litotipografia Trois Antonio, Tipografia Cella di Paolo Cella & C. S.n.c., Litotipografia Trudu
S.r.l.
Decorso il termine assegnato per l’invio del preventivo, in assenza di alcun riscontro, si procedeva a
contattare telefonicamente le ditte per verificare l’effettiva ricezione delle mail di invito. A seguito di tali
contatti, soltanto la Litotipografia Trois Antonio e la Tipografia Cella di Paolo Cella & C. S.n.c. riscontravano la
richiesta, inviando, in data 9.11.2021, il proprio preventivo di spesa.
Esaminati i preventivi pervenuti, la migliore offerta risulta essere quella formulata dalla Litotipografia Trois
Antonio, che ha proposto di eseguire il lavoro al prezzo complessivo di euro 255,00 oltre Iva.
Accertato che si è al di sotto della soglia che impone il necessario ricorso al Mepa, lo scrivente Rup stabiliva di
procedere con un affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla
l. 120/2020, in favore della ditta Litotipografia Trois Antonio.
Considerato che la spesa di cui trattasi, per l’ammontare di euro 255,00 (Iva esclusa) ricade nella voce
“Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, livello V, codice voce U.1.03.02.02.005 -
livello IV ”Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta” dell’esercizio 2021, e verificato che la
spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per l’anno 2021 dalla
scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.02, articolata secondo il sistema di classificazione del
Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
considerato altresì che la spesa complessiva lorda ammonta ad euro 311,10;
considerato inoltre che sono stati disposti i controlli di legge, come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 per gli
affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 5.000,00 e con espressa previsione della risoluzione del
contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza dei requisti,
tutto ciò premesso,
SI PROPONE

    •   di autorizzare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, come modificato
dalla l. 120/2020, alla ditta Litotipografia Trois Antonio di Costantino Trois & C. S.a.s. con sede in Cagliari,
Vico Manno n. 6, Partita Iva/Codice Fiscale n. 00007290927, per l’importo di euro 255,00 Iva esclusa, pari ad
euro 311,10 Iva inclusa, con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di eventuale
successivo accertamento della mancanza dei requisti;
    •   di autorizzare la registrazione del relativo impegno di spesa a favore della ditta sopra indicata per
l’importo complessivo di euro 311,10 (Iva inclusa)  - in uscita, sulla Sezione U.1.03.02.02.005 - Livello V
 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” nell’ambito dell’esercizio 2021, in quanto
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rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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