
 

 

DETERMINAZIONE 

 

NUMERO DATA 

  

 
Ufficio A.S./Approvvigionamenti   

 
 

Oggetto: procedura di Affidamento Diretto Articolo 1, comma 2, lettera a, del D.L. 

17/07/2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazione, convertito con Legge n. 120 del 11 

settembre 2020 e modificato dal art. 51 D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 - 

riparazione cassaforte in dotazione alla Direzione Territoriale di Pavia. 

 
 

CIG :  Z8339393EE 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

 viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione 

presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 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; 
 

898 23/12/2022



 vista la determina n. 45 del 14 novembre 2022 con la quale il Direttore 

Generale dispone l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022; 
 

 viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti 

allegata alla presente; 

 tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 471,00 Iva 

esclusa, è imputabile al livello U.1.03.02.09.008.01 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.1.03.02.09.008.01, 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 della servizio in oggetto alla ditta LA SERRATURA SNC di Ferrari 

Luca e Turin Dario per un importo pari a € 471,00 oltre IVA 22% pari a € 

103,62; 

 la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta LA SERRATURA SNC 

di Ferrari Luca e Turin Dario  per l’importo complessivo di € 574,62 IVA inclusa 

sul livello U.1.03.02.09.008.01, nell’ambito dell’esercizio di previsione per 

l’anno 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

            Il Direttore regionale 

Dott.ssa Alessandra Lanza 

 



 

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 

Ufficio Attività Strumentali 

Processo Approvvigionamenti 

Responsabile: Liviana Ferrario 

 
RELAZIONE 

 

 

OGGETTO: procedura di Affidamento Diretto Articolo 1, comma 2, lettera a, del D.L. 

17/07/2020 n. 76 c.d. Decreto semplificazione, convertito con Legge n. 120 del 11 

settembre 2020 e modificato dal art. 51 D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 -  

riparazione cassaforte in dotazione alla Direzione Territoriale di Pavia. 

 

ODA N. 1300001950 

 

In data 15 dicembre u.s. il Direttore della Direzione Territoriale di Pavia informava la 

Scrivente del blocco della serratura della cassaforte in dotazione alla Sede. 

Al fine di procedere allo sblocco e di ridurre al minimo i tempi di intervento, la Sede 

stessa ha contattato la ditta LA SERRATURA SNC, riparatore autorizzato della zona per 

la marca Yale e che in precedenza aveva svolto lavori simili, chiedendo di formulare un 

preventivo di riparazione. 

L’offerta formulata è pari ad € 471,00 Iva esclusa (€ 574,62 Iva al 22% inclusa). 

Considerato il carattere di urgenza di suddetta riparazione in quanto necessaria allo 

svolgimento delle attività istituzionali della Direzione Territoriale di Pavia, poiché peraltro, 

contenente le chiavi dell’immobile di proprietà dell’Istituto sito a Vigevano, per cui è 

necessario in tempi rapidi effettuare la lettura del contatore del gas con la società 

erogatrice; 

visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del DL. 16/07/2020 (Decreto semplificazioni) convertito 

con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e modificato dal D.L. 77/2021 del 31 maggio 

2021; 

vista la determina n. 45 del 14 novembre 2022 con la quale il Direttore Generale dispone 

l’assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022; 

si chiede l’autorizzazione a  registrare l’impegno di spesa di € 471,00 Iva esclusa sulla 

voce di spesa U.1.03.02.09.008.01 oltre IVA 22% pari a € 103,62(€ 574,62 Iva al  22% 

inclusa)  a favore della  ditta LA SERRATURA SNC. 

Responsabile di processo: Liviana Ferrario 

 
Responsabile Struttura Dirigenziale 

                                 Sonia Zoppi 


