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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. 920  DEL 27/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 21SER050 – DETERMINAZIONE N. 674/2020: INTEGRAZIONE A 
CONSUNTIVO DEI SERVIZI PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA DI 
PROMOZIONE DELLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE DELLA REGIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2021-2022 (STAMPA MANIFESTI E 
LOCANDINE, SPEDIZIONE/RECAPITO LOCANDINE E AFFISSIONE MANIFESTI). 
CIG ZEF32E1825 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 674 del 06/09/2020 di affidamento dei servizi per 
l’effettuazione della campagna informativa di promozione della vaccinazione antinfluenzale regionale 
2021-2022 (servizio di stampa manifesti e locandine; servizio di spedizione/distribuzione delle 
locandine presso le Aziende Sanitarie regionali, gli ISCCS, i comuni, Federfarma e le Direzioni 
scolastiche; servizio di affissione esterna presso i comuni della regione comprensivo di prenotazione 
degli spazi e dell’eventuale pagamento delle tasse comunali di affissione) all’operatore economico 
Printpromo srl; 
 
Dato atto che a seguito del buon esito dell’affidamento sopracitato la Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota agli atti, ha chiesto di affidare 
ad integrazione del servizio di cui sopra alla suddetta ditta anche la stampa di locandine in inglese (n. 
400 locandine con n. 5 tipologie di grafica, per un totale di n. 2.000 locandine, con consegna presso n. 
8 punti); 
 
Atteso che il preventivo offerto da Printpromo srl per il servizio di stampa e consegna di n. 2.000 
locandine con le caratteristiche richieste ammonta a € 2.200,00 IVA esclusa; 
 
Richiamata inoltre la nota dell’operatore economico Printpromo srl, conservata agli atti, che a 
consuntivo comunica il costo effettivamente sostenuto per le tasse di affissione delle locandine fornite;   
 
Visto che: 

- l’importo complessivo di € 2.200,00 IVA esclusa per le stampe integrative in inglese risulta 
congruo ed in linea con affidamenti analoghi; 

- la somma di € 183,00, quale integrazione a fronte di € 5.000,00 stimati per le tasse di affissione, 
è comprovata dalle pezze giustificative fornite a consuntivo dall’operatore economico; 

 
Atteso che l’importo complessivo dell’integrazione, pari a € 2.200,00 IVA esclusa ed € 183,00 rientra, ai 
sensi del co. 12 dell’art. 106 D. Lgs.50/2016 e s.m.i, nel quinto d’obbligo; 
 
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di integrare l’importo originario dell’affidamento di ulteriori 
€ 2.200,00 IVA esclusa per le locandine in lingua inglese e di ulteriori € 183,00 per le tasse di affissione; 
 
Visti: 

− il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
− il D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 e la L. n.108/2021; 

 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della 
SC “Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, il Responsabile unico del 
procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal Decreto del 
D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021” 
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DETERMINA 

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

1. di disporre l’integrazione del contratto già stipulato in forza di quanto disposto con la 
determinazione dirigenziale di affidamento n. 674 del 06/09/2020, con la Ditta Printpromo srl 
per il servizio di stampa e consegna di n. 2.000 locandine in lingua inglese con le caratteristiche 
richieste dalla la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli 
Venezia Giulia, verso un ulteriore corrispettivo di € 2.684,00 IVA 22% inclusa, oltre ad € 183,00 
per le tasse di affissione, (ulteriormente identificate a consuntivo), finalizzata alla realizzazione 
della campagna informativa di promozione della vaccinazione antinfluenzale regionale 2021-
2022; 
 

2. di dare atto che l’ulteriore costo trova adeguata copertura nel finanziamento sovraziendale 
assegnato con DGR n. 144 del 005/02/2021, ad Arcs, denominato “Piano della Formazione, 
della Comunicazione e degli Studi”– Anno 2021”; 

 
3. di provvedere al pagamento 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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