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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 1105  DEL 28/12/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 20SER030 – INTEGRAZIONE A CONSUNTIVO DELLA DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 763 DEL 09/09/2020 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI STAMPA MANIFESTI/LOCANDINE/BROCHURE, 
SPEDIZIONE/RECAPITO, AFFISSIONE MANIESTI E FORNITURA SPILLE, PER LA 
CAMPAGNA INFORMATIVA ANTINFLUENZALE DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA ANNO 2020-2021 ALL’OPERATORE ECONOMICO 
PRONTPROMO SRL. CIG ZD12E0FF11. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale ARCS n. 763 del 09/09/2020 di affidamento  di tutti i servizi 
necessari alla comunicazione della campagna antinfluenzale regionale 2020-2021 quali: servizio 
stampa di manifesti, locandine e brochure, servizio di recapito locandine e brochure presso le Aziende 
Sanitarie e gli IRCCS, Ferderfarma, tutti comuni della Regione nonché presso tutte le direzioni 
scolastiche, servizio di affissione esterna dei manifesti in tutti i comuni della Regione comprensivo del 
pagamento delle tasse di affissione comunali, fornitura di spille per il personale sanitario e consegna 
presso la Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, 
all’operatore economico Printpromo; 
 
Dato atto che l’importo offerto per il servizio di affissione relativo alle tasse comunali di pubblicità per 
l’affissione dei manifesti, pari ad € 3.780,00, a consuntivo si è rilevato sottostimato, come da pezze 
giustificative prodotte dall’operatore economico, stante che l’importo pagato di fatto dall’operatore 
economico ai concessionari ed ai Comuni è stato pari ad € 5.038,00; 
 
Dato altresì atto che, su indicazione della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della 
Regione Friuli Venezia Giulia pervenuta nelle vie brevi, successivamente all’affidamento suddetto, sono 
state richieste alcune modifiche ai fabbisogni originari, ovvero: eliminazione delle brochure, 
diminuzione del numero delle spille (n. 2.000 anziché n. 3.000), stampa invece di un’ulteriore tipologia 
di locandine (n. 2.040 per mamme e per bambini declinate nelle varie lingue); 
 
Atteso che sono state eseguite delle stampe ulteriori di manifesti per ripristino causa maltempo, 
definite a consuntivo per un importo di €843,66, come da pezze giustificative agli atti; 
 
Verificato che, alla luce di quanto su esposto, si rende quindi necessario apportate le dovute 
modifiche rispetto all’importo di affidamento della commessa, originariamente stimato in complessivi 
€ 26.895,74 IVA esclusa, ovvero si devono considerare le seguenti variazioni intervenute in fase di 
esecuzione: 
 
Importo originario affidamento: € 26.895,74 
brochure non stampate - € 1.806,00 
spille non prodotte - € 500,00 
locandine mamme e bambini declinate nelle 
varie lingue (integrazione) 

+ € 2.631,60 

stampa ulteriori manifesti +€ 843,66 
Tasse comunali di pubblicità orig. non calcolate +€ 1.258,00 
Importo affidamento correttamente 
ricalcolato 

€ 29.323,00 
 

 
Appurato che alla luce di quanto su esposto, all’operatore economico affidatario, Printpromo 
spettano pertanto ancora € 2.427,26 IVA esclusa, per i servizi prestati, citati in premessa; 
 
Dato atto che l’operatore economico ha fornito tutte le pezze giustificative a conferma di quanto 
sopra; 
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Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di integrare l’importo originario dell’affidamento di ulteriori 
€ 2.427,26 IVA esclusa, dando atto che il corrispettivo complessivo da corrispondere a Printpromo 
risulta pertanto pari a €29.323,00, IVA esclusa anziché pari a € 26.895,74, IVA esclusa, come 
inizialmente stabilito; 
 
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29/04/2020; 
 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

1. di dar atto che alla luce delle modifiche successivamente intervenute in fase di esecuzione, 
ulteriormente identificate a consuntivo, l’importo complessivo da corrispondere alla ditta 
Printpromo, affidataria dei servizi per la comunicazione della campagna antinfluenzale 
regionale 2020-2021, di cui alla Determinazione Dirigenziale ARCS di aggiudicazione n. 763 del 
09/09/2020, risulta pari a €29.323,00, IVA esclusa anziché pari a € 26.895,74, IVA esclusa, come 
inizialmente stabilito; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura nel finanziamento sovraziendale assegnato con DGR 
n. 1992 del 22/11/2019 ad Arcs, denominato “Piano della Formazione, della Comunicazione e 
degli Studi”– Anno 2020”; 

3. di provvedere al pagamento del corrispettivo su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
Elenco allegati: 
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