
 

DETERMINAZIONE 
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

3648 76 20/06/2022 

 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 
lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 
120/2020, per la fornitura di una lavagna portablocco. Voce contabile 
U.2.02.01.03 V livello 001, VI livello 01, Missione e Programma 1.1, 
1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2. 

CIG: Z5D36D49BF 

 

IL DIRETTORE REGIONALE  

 

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla 
determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013 n. 10 e successive 
modificazioni; 

 
• VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2022; 

 
• VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

 
• VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore 

generale 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; 

 
• VISTA la necessità di provvedere alla dotazione di una lavagna portablocco 

per la sala riunioni della Sede; 
 

• VISTA la relazione dell'ufficio attività strumentali, parte integrante della 
presente; 

 
• CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è di €. 105,00 e pertanto è 

possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
l. 120/2020; 

 

• ACCERTATO che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni attive 
Consip, definite ai sensi della Legge 488/99 smi; 
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• VISTA l'opportunità consentita alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi 
del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia 
comunitaria, di cui però non è possibile servirsi a causa dell'importo troppo 
esiguo della fornitura; 

 
• ESAMINATO il preventivo pervenuto dalla CARTOSTILE S.A.S. DI DAL 

MOLIN E C., da cui si può desumere una spesa totale di fornitura di €. 105,00 
IVA inclusa; 

 
• ATTESTATA la congruità dell'importo, paragonato ai prezzi degli articoli 

presenti su siti internet; 
 

• CONSIDERATO che la predetta società è in possesso dei requisiti di cui 
all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;  

 
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a €. 

105,00, è imputabile alla voce contabile U.2.02.01.03, livello V 001, livello 
VI 01, Missione e Programma 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 
5.2, dell’esercizio 2022; 

 

• VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse 
finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per 
l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile U.2.02.01.03 articolata 
secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione 

 
DETERMINA 

 
Di autorizzare: 

 

• l’affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 
16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 120/2020, della fornitura di una 
lavagna portablocco alla Ditta CARTOSTILE S.A.S. DI DAL MOLIN E C. per 
l'importo di €. 105,00 IVA inclusa; 

• la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 105,00 
sulla voce contabile U.2.02.01.03 V livello 001, VI livello 01, Missione e 
Programma 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2, del bilancio 
di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

  

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Giuseppe VILLANI 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORNITURA DI UNA LAVAGNA PORTABLOCCO 

 
 
 
La sala riunioni della Sede regionale INAIL di Aosta è da anni dotata di una lavagna 
treppiede portablocco, utile nel caso di corsi e incontri con i dipendenti. A causa ora 
di un guasto ai basamenti di sostegno, è necessario provvedere alla sostituzione 
dello strumento stesso. 

Appurato che non esistono specifiche convenzioni Consip, gli acquisti sul Mercato 
Elettronico sono possibili, ma nei limiti minimi di fornitura previsti dal relativo bando 
– che però si sono rivelati superiori all'effettiva necessità dell'Istituto. 

Stante quanto sopra si propone di procedere con affidamento diretto ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 
con l. 120/2020, tramite consultazione di fornitori operanti sul territorio. 

In particolare, visto il costo modesto del prodotto, si è consultata la ditta 
CARTOSTILE S.A.S. DI DAL MOLIN E C. 

In dettaglio, l’articolo è denominato LAVAGNA PORTABLOCCO 70X102CM STARLINE 
e ci è offerto a €. 86,07 oltre IVA, per un totale complessivo di €. 105,00. 

La spesa risulta imputabile alla voce contabile U.2.02.01.03.001 (complementi 
d'arredo, art. 101007001 - lavagne), sulla quale per l’anno 2022 è stata rilevata la 
necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 

 
 

PROCESSO ATTIVITÀ STRUMENTALI 
IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Laura Granato 


