
 

 
 

              Atto n. 398 del 16/06/2022 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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. 398  DEL 16/06/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID22APB016 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA TRE BANDIERE COMPRESE DI 
SUPPORTO PER L’UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE - CIG Z4636D5728 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 
 

              Atto n. 398 del 16/06/2022 Pag. 2 di 4  

 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto della bandiera della Repubblica, dell’Unione 
europea e della regione Friuli Venezia Giulia al fine di poterle esporre nell’ ufficio del Direttore 
Generale di ARCS; 
 
RICHIAMATO in merito il  D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, regolamento recante la disciplina dell'uso 
delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni 
dello Stato e degli enti pubblici; 
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n.95/2012 
convertito nella L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di 
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli 
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
EVIDENZIATO CHE 

• per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 è possibile prescindere dal ricorso 
al mercato della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art. 
1, comma 130, legge n. 145 del 2018; 

• con parere ANAC del 30 ottobre 2018 l’Autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e 
in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1.000 euro (ora 5.000 
euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni 
telematiche; 

 
ATTESO che in considerazione dell’esiguità dell’importo complessivo di spesa presunto per 
l’acquisto di cui trattasi è stata interpellata direttamente, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 76/2020 conv. 
in Legge n. 120/2020 come modificato dalla Legge n.108/2021, la Ditta Roberto Faggionato di 
Lozzo Atestino (PN), ditta specializzata nel settore e che la stessa ha praticato un prezzo 
complessivo di euro € 466,00 + IVA che viene considerato congruo rispetto alle attuali condizioni 
praticate sul mercato per analoghe forniture; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
RITENUTO di individuare il 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, quale 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 e dal successivo Decreto di proroga dell’incarico n. 
57 del 08.04.2022; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTE la L. n.120/2020 e la L. n.108/2021; 
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D E T E R M I N A  
 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come 
modificato dalla Legge n.108/2021, alla ditta Roberto Faggionato con sede legale in via 
Malusà, 50/A – 35034 Lozzo Atestino (PN) P.IVA 02543220244, la fornitura di bandiere 
per interno dell’ Italia, dell’ Europa e della regione Friuli Venezia Giulia, complete di 
supporto da esporre presso l’ufficio del Direttore Generale di ARCS; 
 

2. di dare atto che la ditta su richiamata per la fornitura di cui trattasi ha offerto un importo 
complessivo di fornitura pari a € 466,00 così suddiviso: 

CIG Z4636D5728  
Voce/Codice 
offerto/descrizione 

Quantità Prezzo 
unitario 

Tot. 
complessivo 

(IVA esclusa) 
Bandiera Italia in poliestere 
nautico da esterno/interno, 
doppia cucitura perimetrale, 
cintino di rinforzo e corda lato 
sinistro - CM 100X150 
 

1 € 7,50 € 7,50 

Bandiera Europa in poliestere 
nautico da esterno/interno, 
doppia cucitura perimetrale, 
cintino di rinforzo e corda lato 
sinistro - CM 100X150 
 

1 € 7,50 € 7,50 

Bandiera Friuli in poliestere 
nautico da esterno/interno, 
doppia cucitura perimetrale, 
cintino di rinforzo e corda lato 
sinistro - CM 100X150 
 

1 € 19,00 € 19,00 

Base da interno a 3 posti in 
ottone lux oro – Diametro 31 cm  

1 € 135,00 € 135,00 

Asta per bandiera in ottone oro 
lux diametro 22 mm- CM 225 

3 € 71,00 € 213,00 

Lancia generica in ottone con 
sottolancia in ottone 

1 € 22,00 € 22,00 

Puntale della repubblica in 
ottone con sottolancia in ottone 

1 € 24,00  € 24,00 

Puntale EU in ottone con 1 € 24,00 € 24,00 
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sottolancia in ottone 
Spese di trasporto 1 € 14,00 € 14,00 
 

3. di procedere alla stipula del contratto di fornitura con la ditta sopra citata alle condizioni 
come su evidenziate; 

 
4. di dare atto che alla spesa complessiva di € 466,00 oltre € 102,52 per IVA 22% per un 

totale complessivo di € 568,52 IVA inclusa, troverà copertura nel Bilancio Aziendale 
dell’anno 2022; 

5. di provvedere al pagamento del corrispettivo su presentazione di fattura debitamente 
controllata e vistata 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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