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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. 161  DEL 01/03/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER017  SERVIZIO STAMPA FOGLIETTO INFORMATIVO SCREENING 
REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEL CANCRO DEL COLON RETTO ANNO 
2021 AFFIDAMENTO DIRETTO  CIG ZD930D3F99 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota acquisita per le vie brevi, con la quale il Referente della SSD Comunicazione e 
Qualità di ARCS chiede l’affidamento del servizio di stampa del foglietto informativo screening 
regionale per la prevenzione del cancro del colon-retto anno per l’Anno 2021, per un quantitativo 
presunto stimato di n. 100.000 foglietti illustrativi f.to 10x21, comprensivo di predisposizione del 
layout; 
 
Ritenuto, stante la previsione di spesa di importo inferiore ai 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 nonché dell’art. 1, comma 2 lett. a) 
della L. n.120/2020; 
 
Ritenuto di interpellare per lo scopo la Ditta Pontoni di Pontoni Giuliano & C S.n.c., che risulta essere 
dotata di adeguata capacità tecnico-organizzativa per svolgere il servizio de quo nei tempi brevi 
richiesti; 
 
Dato atto che la ditta Pontoni interpellata nelle vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità a 
garantire la realizzazione dei suddetti stampati alle seguenti condizioni economiche: 
 

Ditta affidataria Prezzo unitario per singola 
stampa (iva esclusa) 
 

Importo complessivo i.e. 
(stampa n. 100.000) 

Pontoni di Pontoni Giuliano & C 
S.n.c. 

€ 0,0128 €1.280,00 

 
Rilevato che il prodotto offerto dalla succitata ditta risulta conforme alla richiesta ed alle esigenze così 
come espresse dal SSD Comunicazione e Qualità e che l’importo offerto è da considerarsi congruo in 
relazioni alle quotazioni praticate attualmente sul mercato per analoghi servizi; 
 
Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 32. co. 14 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso 
commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata; 
 
Ritenuto pertanto per quanto sopra espresso, di affidare la fornitura in oggetto all’operatore 
economico Pontoni di Pontoni Giuliano & C S.n.c. per un importo complessivo pari a €1.280,00     IVA 
esclusa; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 

 

Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, 

quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi 

di quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera ARCS n.113/2019; 

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
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Vista la L. n.120/2020; 

DETERMINA 

 

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

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. nonché dell’art. 1, 

comma 2 lett. a) della L. n.120/2020, alla ditta Pontoni di Pontoni Giuliano & C S.n.c. la fornitura 
del servizio di stampa del foglietto informativo screening regionale per la prevenzione del 
cancro del colon-retto anno 2021 - ID21SER017, alle seguenti condizioni economiche: 

 
Ditta affidataria Prezzo singola stampa (iva 

esclusa) 
 

Importo complessivo i.e. 
(stampa n. 100.000 foglietti 
illustrativi formato 10x21) 

Pontoni di Pontoni Giuliano & C 
S.n.c. 

€ 0,0128 €1.280,00 

 
per un importo complessivo pari a € 1.280,00 IVA esclusa; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a 1.280,00 € I.V.A. esclusa, troverà copertura nel 
Bilancio aziendale per l’Anno 2021; 

 
3. 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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