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DECRETO DEL DIRIGENTE  
DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 N. 395/ARFC DEL 04/12/2017  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI 
MATITE PERSONALIZZATE CON IL LOGO DEL CONSIGLIO REGIONALE - CIG 
Z9D20E727D 

 
 

IL DIRIGENTE  
 DELL’AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di emanare il presente decreto; 

 VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 469/73 del 16/01/2017 “Bilancio 

finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. Ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli. Assegnazione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità. Bilancio gestionale di competenza e di cassa esercizio 2017”;  

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

1. di procedere all’acquisto di n. 2.000 matite personalizzate con il logo del Consiglio regionale da 

distribuire agli studenti al termine delle visite guidate formative organizzate nell’ambito dell’attività di 

comunicazione istituzionale;  

2. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, responsabile unico del 

presente procedimento Vasco Salati, in qualità di responsabile della Posizione di Alta Professionalità 

Servizio Prevenzione Protezione ed Acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea legislativa regionale; 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., alla ditta Errebian 

Spa C.F. e P.IVA 08397890586 avente sede legale in Via dell’Informatica n.8 - Pomezia, la fornitura di 

cui al punto 1., per una spesa complessiva di  € 650,00 (IVA esclusa) – CIG Z9D20E727D; 

4. di aver verificato che attualmente non esistono convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della 

legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quello oggetto della presente procedura di 

approvvigionamento; 

5. di prendere atto che non si ravvisano rischi da interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. 

lgs. N. 81/08 come modificato dal d. Lgs. N. 106/09, e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 

6. di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i., mediante scambio di corrispondenza; 
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7. di impegnare, a favore della ditta Errebian Spa C.F. e P.IVA 08397890586 avente sede legale in Via 

dell’Informatica n.8 – Pomezia, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 793,00 (di 

cui € 143,00 per IVA) al capitolo 103102/03 “Carta, stampati e cancelleria per uffici” cod SIOPE 

1.1.03.01.02.001 del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017; 

8. di aver accertato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs n. 118/2011 che il programma dei 

pagamenti, indicato nel documento istruttorio, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di 

cassa; 

9. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a 

seguito di presentazione della relativa fattura e previa verifica della regolarità della fornitura.  

 

                 IL DIRIGENTE DELL’AREA   

                             DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI                                                

                                                     (Massimo Misiti) 
 
 
 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Tra le varie iniziative adottate dal Consiglio – Assemblea legislativa regionale hanno assunto notevole 

rilevanza le visite guidate formative nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale, con 

l'obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole marchigiane alle istituzioni regionali, farne conoscere la 

natura e le competenze, favorire la conoscenza dell'istituzione "Consiglio Regionale", farne visitare le 

strutture, diffonderne le pubblicazioni, aumentare le occasioni di incontro, confronto e dibattito.  

La visita formativa guidata si svolge nell’aula consiliare, con l'opportunità di incontrare il Presidente, i 

Consiglieri regionali e di assistere ai lavori dell'Assemblea. 

Normalmente gli ospiti sono attesi da un funzionario che presenta il progetto, spiega il funzionamento 

del Consiglio regionale, delle strutture e delle articolazioni interne, l'iter delle leggi regionali ed i 

visitatori sono poi accolti dal Presidente o da un Consigliere delegato. 

Al termine dell'incontro si ritiene opportuno distribuire ai ragazzi, in aggiunta alle pubblicazioni edite 

dal Consiglio regionale e ad altro materiale informativo, matite personalizzate con il logo del Consiglio 

regionale. 

A tal fine è stata contattata la ditta Errebian spa con la quale l’Assemblea legislativa ha stipulato un 

contratto per la fornitura di articoli di cancelleria in quanto è risultata aggiudicataria della relativa 

procedura di gara espletata tramite il MEPA. 

La ditta Errebian spa si è resa disponibile alla fornitura del materiale entro il 31 dicembre 2017 e, in data 

13/11/2017, ha presentato la propria offerta per n. 2.000 matite personalizzate per un totale di € 650,00 

(oltre IVA). 

Poiché il valore economico della fornitura è inferiore ad € 1.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della 

L. n. 296/2006, è possibile procedere all’affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione.  
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Considerato che dalla consultazione del DURC on line prot. INAIL_9184948 la ditta Errebian risulta 

essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali si ritiene di poter affidare, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m., alla ditta Errebian Spa C.F. e P.IVA 

08397890586 avente sede legale in Via dell’Informatica n.8 - Pomezia,  la fornitura di che trattasi. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 136/2010 è stato acquisito il seguente Smart CIG: 

Z9D20E727D. 

Con riferimento all’obbligo di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. N. 81/08 come modificato dal 

d. Lgs. N. 106/09, non si ravvisano rischi di natura interferenziale e pertanto non occorre redigere il 

DUVRI. 

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., 

mediante scambio di corrispondenza. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal presente affidamento occorre impegnare a favore della ditta 

Errebian Spa C.F. e P.IVA 08397890586 avente sede legale in Via dell’Informatica n.8 - Pomezia, 

secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al 

D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di € 793,00 (di cui € 143,00 per IVA) al capitolo 

103102/03 “Carta, stampati e cancelleria per uffici” cod SIOPE 1.03.01.02.001 del bilancio di 

previsione dell’Assemblea legislativa per l’anno 2017. 

Per quanto riguarda il cronoprogramma dei pagamenti si fa presente che il pagamento, a favore della 

ditta affidataria, dovrà avvenire entro il 31/12/2017. 

Ai sensi dell’articolo 56, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011 il programma dei pagamenti è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa. 

Con successivo atto si provvederà alla liquidazione della spesa a favore della ditta affidataria a seguito 

di presentazione di regolare fatture e previa verifica della regolarità della fornitura. 

 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                               (Vasco Salati) 
 

 

 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’ 

                                                                                                          RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                              (Maria Cristina Bonci) 

 

              
      

- ALLEGATI - 
 


