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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. 120  DEL 15/02/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER015 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E DISTRIBUZIONE 
LOCANDINE CAMPAGNA VACCINAZIONE OVER 80 ANTICOVID 19. CIG 
ZC530A01A2 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della 
Regione Friuli Venezia Giulia chiede di attivare urgentemente il servizio di stampa e distribuzione 
locandine per la campagna vaccinazione over 80 Anti Covid 19; 
 
Dato che ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
 
Ritenuto, in relazione all’importo presunto della fornitura e all’urgenza evidenziata dalla Direzione 
Centrale di: 

- procedere pertanto per lo scopo tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., considerato che la spesa complessiva presunta stimata del servizio è 
inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

- interpellare la ditta Printpromo srl di Tolmezzo, che risulta essere dotata di adeguata capacità 
tecnica ed organizzativa per garantire il suddetto servizio nei tempi urgenti richiesti, avendo già 
svolto analoghi servizi a regola d’arte e nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuiti; 

 
Acquisita l’offerta, conservata agli atti, con la quale la ditta Printpromo srl propone per lo svolgimento 
delle suddette prestazioni di praticare le seguenti condizioni: 

1) Servizio di stampa di 6.850 locandine 30x60 (17 grafiche diverse)  - € 3.280,00 IVA esclusa   
2) Servizio di consegna dedicato veloce per 28 punti dislocati in tutta la regione Fvg  - 

€1.650,00 IVA esclusa  
 
Considerata la proposta congrua e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione nonchè in linea 
con le attuali condizioni di mercato; 
  
Ritenuto di affidare alla ditta Printpromo srl di Tolmezzo il servizio di che trattasi alle condizioni sopra 
dettagliate; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla 
Delibera ARCS 103 del 29/04/2020, 
 
Dato atto che l’appalto è stato registrato con C.I.G ZC530A01A2; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
 

DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1) di affidare alla ditta Printpromo srl di Tolmezzo il servizio di stampa e distribuzione locandine 

per la campagna vaccinazione over 80 Anticovid 19 come di seguito dettagliato: 
- Servizio di stampa di 6.850 locandine 30x60 (17 grafiche diverse)  - € 3.280,00 IVA esclusa  
- Servizio di consegna dedicato veloce per 28 punti dislocati in tutta la regione Fvg  - €1.650,00 

IVA esclusa ,  
per un importo complessivo di € 4.930,00 IVA esclusa; 
 

2) di dare atto che l’importo complessivo, pari a € 4.930,00 IVA esclusa trova copertura nel  
finanziamento sovraziendale 2021 assegnato ad ARCS, di cui alla DGR 144 del 05.02.2021 
“LR22/2019 art.50 – Linee annuali per la gestione del SSR anno 2021 – Approvazione 
preliminare”  (ammodernamento CUP REGIONALE piano di comunicazione); 
 

3) di dare atto altresì che l’appalto è stato registrato con C.I.G ZC530A01A2; 
 

4) di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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