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RELAZIONE 

 

Oggetto: Fornitura di n. 24 bandiere di cui 12 italiane e 12 europee in tessuto 
nautico ad alta resistenza (dimensioni cm. 150X225) da esporre presso 

gli immobili Inail della regione Molise. Predisposizione di una Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della P.A.  

 CIG: Z4F32D841C  
 
  Visto il continuo usurarsi delle bandiere esposte all'esterno degli immobili 

Inail della regione Molise, considerata la normativa di riferimento che gli Enti 
pubblici sono tenuti ad osservare in materia e al fine di garantire il decoro dei 

fabbricati, risulta indispensabile procedere all’acquisto di un congruo numero di 
bandiere quale riserva da utilizzare all’occorrenza. 
  A tal fine è stata effettuata un'indagine esplorativa sul Mercato 

Elettronico per identificare le soluzioni disponibili. La ricerca è stata effettuata per 
“bandiere da esterno in tessuto nautico 150X225”. Dall'analisi dei report estratti, il 

prodotto con il miglior prezzo e conforme alle caratteristiche richieste risulta quello 
proposto dalla Ditta Tuppi Francesco (€ 25,00 per singola bandiera). Si ritiene 

pertanto di procedere ad una Trattativa Diretta con l’operatore così individuato con 
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. 

  La spesa graverà sulla voce contabile U.1.03.01.02.999.01 (IV Livello 
“Altri beni di consumo” - V Livello “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” — VI 

Livello “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”) che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 
  Tanto premesso, si chiede di autorizzare la predisposizione di una 

Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di n. 24 bandiere 
con la Ditta Tuppi Francesco, con Sede legale in Corso Manfredi, 178 - 71043 

Manfredonia (FG), P.I.                                       , che risulta regolarmente iscritta 
al Registro delle imprese e in regola con gli obblighi contributivi (come da 
documentazione allegata). 
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