
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 655  DEL 14/10/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

ID22SER036 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA CARTELLINE E 
LANYARD PER L’AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA 
SALUTE. CIG ZE336EE467. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti con la quale il Direttore SC del Centro Regionale Formazione di questa Azienda 
chiede l’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio di stampa cartelline e lanyard (porta badge) a 
favore dell’ARCS; 

Evidenziato che per gli acquisti di importo 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; 

Dato atto che: 

- in considerazione di quanto sopra, per la procedura in parola è stata avviata un’indagine di mercato per 
la quale sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

• KOKI Srl di Udine; 

• Grafiche Civaschi Snc di Povoletto (UD); 

• Grafiche Filacorda Srl di Udine; 

• Luce Srl di Udine; 

• Grafica Goriziana Sas di Gorizia; 

- che al riguardo sono pervenute le seguenti offerte e più precisamente: 

• KOKI Srl (16.06.2022) per un importo offerto complessivo di € 3.945,00+IVA; 

• Grafiche Civaschi Snc (17.06.2022) per un importo offerto complessivo di € 4.520,00+IVA; 

• Grafiche Filacorda Srl (21.06.2022) per un importo offerto complessivo di € 6.165,00 + IVA; 

• Luce Srl (22.06.2022) per un importo offerto complessivo di € 3.321,00 + IVA; 

• Grafica Goriziana Sas ( 23.06.2022) per un importo offerto complessivo di € 3.410,00 + IVA; 

Ritenuto, per quanto sopra, di aggiudicare la procedura in oggetto alla ditta Luce Srl che per la fornitura del 
seguente materiale ha offerto il prezzo complessivo più basso come in dettaglio di seguito riportato: 

Descrizione servizio Quantità Prezzo unitario offerto 
(IVA esclusa) 

Prezzo complessivo 
offerto (IVA esclusa) 

Aliquota 
IVA 

applicata 
Servizio di stampa 

cartelline carta opaca 
(conforme alla 
campionatura 
consegnata) 

 
10.000 

 
€ 0,2553 

 

 
€ 2.553,00 

 

 
22 % 

Servizio di fornitura e 
stampa su cordoncini 

porta badge 
(lanyards) (conforme 

alla campionatura 
consegnata) 

 
500 

 
€ 1,536 

 

 
€ 768,00 

 

 
22 % 

Spese di trasporto   € 50.00 22 % 
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TOTALE 

   
€ 3.371,00  

 

 

Atteso che la suddetta offerta è stata giudicata rispondente alle esigenze aziendali e congrua rispetto alle attuali 
condizioni di mercato; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare la commessa in parola per le esigenze aziendali a favore della ditta Luce Srl, 
alle condizioni economiche come sopra indicate; 

Individuato il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 

Ritenuto di individuare il dott. 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 al decreto del Direttore Generale ARCS n. 103 del 29.04.2020 ed ai successivi decreti 
del Direttore Generale di proroga dell’incarico; 

Visto il D. lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA 

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

1. di aggiudicare il servizio di fornitura e stampa cartelline e lanyards per le necessità delle Strutture 
aziendali alla ditta Luce Srl, alle seguenti condizioni economiche: 
 

Descrizione servizio Quantità Prezzo unitario offerto 
(IVA esclusa) 

Prezzo complessivo 
offerto (IVA esclusa) 

Aliquota 
IVA 

applicata 
Servizio di stampa 

cartelline carta opaca 
(conforme alla 
campionatura 
consegnata) 

 
10.000 

 
€ 0,2553 

 

 
€ 2.553,00 

 

 
22 % 

Servizio di fornitura e 
stampa su cordoncini 

porta badge 
(lanyards) (conforme 

alla campionatura 
consegnata) 

 
500 

 
€ 1,536 

 

 
€ 768,00 

 

 
22 % 

Spese di trasporto   € 50,00 22 % 

 
TOTALE 

   
€ 3.371,00  

 

 

e di fornitura (CONSEGNA MATERIALE): 

- n. 500 lanyards + n. 600 cartelline (suddivise in pacchi da 200 pezzi cad.) presso: ARCS Azienda Regionale 
di Coordinamento per la Salute – Via Pozzuolo n. 330 Palazzina B (alla c.o. Centro Regionale Formazione) 
33100 UDINE; 
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- n. 9.400 cartelline (suddivise in pacchi da 200 pezzi cad.) presso: ARCS Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute - Magazzino Interporto Pordenone Centro Ingrosso Interporto Settore E 
33170 PORDENONE; 
(concordando preventivamente, per entrambe le consegne, la giornata, l’orario e l’allestimento dei 
bancali); 

2. di dare atto che l’importo lordo complessivo presunto, pari a € 4.112,62= IVA 22% inclusa, troverà 
adeguata copertura nel Bilancio aziendale dell’anno 2022; 
 

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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