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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. 900  DEL 21/12/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID21SER072  - SERVIZIO STAMPA E PLASTIFICAZIONE ETICHETTE PER LA 
CAMPAGNA REGIONALE RELATIVA AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - 
AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZB1348525A 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, acquisita agli atti per le vie brevi, con la quale il Referente della SSD 
Comunicazione e Qualità di ARCS chiede l’attivazione urgente di una procedura per l’affidamento del 
servizio di stampa, plastificazione e consegna di n. 8.000 etichette per la campagna regionale relativa 
al Gioco d’Azzardo Patologico; 
 
Ritenuto, stante la previsione di spesa di importo inferiore ai 40.000 euro, di procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art.1 c.2 lettera a) della Legge n.120/2020, come modificato con art.51 
c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021; 
 
Ritenuto altresì, per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura, di interpellare la ditta La 
Tipografica srl di Campoformido, recentemente affidataria, a seguito di ricerca di mercato, di analogo 
servizio (in forza della determinazione dirigenziale n.821 del 22.11.2021), che risulta in grado di fornire 
entro i brevi termini richiesti i prodotti e le prestazioni occorrenti e che risulta dotata di adeguata 
capacità tecnico-professionale ed organizzativa; 
 
Vista la nota datata 21.12.2021, agli atti, con la quale la ditta citata si dichiara disponibile a fornire il 
servizio di stampa, plastificazione e consegna di n. 8.000 etichette, da applicare alle macchine da gioco, 
per la campagna regionale relativa al Gioco d’Azzardo Patologico alle condizioni di seguito dettagliate: 

- composizione del layout 
- dimensioni cm.8 x 4 
- stampa: in quadricromia 
- plastificazione 
- fondo bianco 
- prezzo unitario € 0,070 più IVA 

per un importo complessivo di € 560,00 più IVA; 
 
Rilevato che il servizio offerto dalla ditta risulta conforme alla richiesta al quale lo stesso è destinato e 
che l’importo offerto è da considerarsi congruo essendo in linea con le attuali condizioni del mercato; 
 
Precisato che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, 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 il servizio in oggetto all’operatore 
economico La Tipografica Srl di Campoformido per un importo complessivo pari a € 560,00 IVA 
esclusa; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 
 
Viste la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 
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Ritenuto di individuare Marco Zanon, Direttore sostituto della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula del Contratto, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui decreto del D.G. Arcs n.103 del 29/04/2020 
 

DETERMINA 

 

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

 
1. di affidare alla ditta La Tipografica Srl di Campoformido, ai sensi dell’art.1 c.2 letta a) della 

Legge n.120/2020, come modificato con art.51 c.1 lett. a) sub 2.1 della Legge n.108/2021, il 
servizio di stampa, plastificazione e consegna di n. 8.000 etichette da applicare alle macchine 
da gioco, per la campagna regionale relativa al Gioco d’Azzardo Patologico alle condizioni di 
seguito dettagliate: 

- composizione del layout 
- dimensioni cm.8 x 4 
- stampa: in quadricromia 
- plastificazione 
- fondo bianco 
- prezzo unitario € 0,070 più IVA 
per un importo complessivo di € 560,00 più IVA; 

 
2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 560,00 I.V.A. esclusa, troverà copertura nel 

fondo regionale per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture legate ai 
sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie (SPS 3472 – decreto 
3374/SPS del 09.12.2021); 

 
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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