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Determina n. 156 del 01/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA ED INSTALLAZIONE 
DI PANNELLATURA IN POLICARBONATO E TENDA VENEZIANA PER SEDE UFFICI 
TRIBUTI - CIG: Z741FC2E5E. 

 
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: 
 

- e’ necessario provvedere alla installazione di una pannellatura in policarbonato trasparente 
presso il corridoio interno di accesso alla zona back-office dell’ufficio tributi per permettere 
una maggiore luminosità all’interno dell’ufficio protocollo;  

- risulta danneggiata la tenda veneziana installata presso l’ufficio protocollo pertanto si rende 
necessario provvedere alla sua sostituzione; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA di 
Viareggio, azienda fornitrice ed installatrice della pannellatura già presente in altre zone del 
corridoio e delle tende veneziane presenti all’interno dell’ufficio tributi; 

- l’offerta presentata dalla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA di Viareggio, risulta in 
linea con i prezzi di mercato e considerato che è necessario uniformare gli allestimenti con 
quelli già presenti in altre parti del corridoio; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z741FC2E5E. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta MASSIMO PAGNI DA GRANAIOLA  la fornitura ed installazione di 
quanto in oggetto per  un importo totale di € 1.864,00 oltre IVA nei termini di legge ; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                                              


