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Determina n. 237 del 21/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 
TENDE VENEZIANE PER UFFICI VIA PASCOLI - CIG: Z3F20DD5C5. 

 
il Dirigente Amministrativo 

Visto: 
-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
Preso atto che: 
 

- si è reso necessario provvedere all’acquisto di n.2 tende veneziane da posizionare nella sala 
conferenze, per permettere la proiezione di immagini senza disturbi dovuti al riflesso della luce 
solare esterna; 

- all’interno dell’ufficio acquisti e manutenzioni è stata inserita una nuova postazione e si è reso 
necessario provvedere all’acquisto di n.1 ulteriore tenda veneziana, per evitare il riflesso della luce 
solare esterna sul pc della suddetta postazione; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA, fornitrice 
degli arredi e delle tende veneziane degli uffici di ICARE, la quale ha presentato un preventivo di 
spesa per la fornitura e l’installazione delle stesse, pari ad € 147,00 cadauna, oltre iva; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z3F20DD5C5. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA  la fornitura e posa in opera di quanto in 

oggetto, per  un importo totale di € 441,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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