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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27/2020 del 21/10/2020 
VM/ 

Fornitura bandiere italiana ed europea e accessori  per la sede di Ancona - capitolo 
3348/11 – CIG ZB52EDCD12 

 
Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere con massima urgenza alla sostituzione delle bandiere italiana ed 
europea di rappresentanza dell’edificio dell’Ispettorato Territoriale Marche Umbria sede di Ancona, in base al  
DPR 121/2000, all'art. 1, lettera b), stabilisce l'obbligo per gli uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale 
generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia, di esporre all'esterno 
la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea, in quanto le precedenti sono rovinate. 
 
PRECISATO che con l’esecuzione del contratto di fornitura bandiere e accessori alle stesse si intende 
assolvere ad un obbligo di legge come sopra indicato;  
 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per l’acquisizione in oggetto; 
 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 all’art. 36 c.2 lett. a, che prevedono la possibilità, per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici;  
 

CONSIDERATO il preventivo di spesa della ditta NOVALI EGIDIO di NOVALI ALESSANDRO & C. s.n.c.con 
sede legale in  Via Fratelli Lombardi,10/12 25122 Brescia [BS]  P.IVA 01462770171 prot. 122127 del 
16/10/2020 al prezzo di € 152,01+IVA, comprensivo anche delle carrucole come da email del 20/10/2020 
 

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3348/11 anno 2020 per la copertura della spesa relativa alla 
procedura di affidamento del servizio in oggetto; 
 

VERIFICATO che la Ditta di cui in pressa è regolare con gli adempimenti previsti in fase di stipula alle Linee 
Guida dell’ANAC n. 4. attuative del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per i contratti di importo inferiore ai 5.000 €.  
 

RITENUTO tale preventivo congruo; 
DETERMINA 

 
 

DI PROCEDERE tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a del D.lgs 50/2016, per le motivazioni 
indicate in premessa, all’acquisizione della fornitura di cui sopra presso la ditta NOVALI EGIDIO di NOVALI 
ALESSANDRO & C. s.n.c. con sede legale in Via Fratelli Lombardi,10/12 25122 Brescia [BS] - P.IVA 
01462770171 per un importo di spesa di € 152,01+IVA; 
 

Di NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP; 
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 185,45 iva inclusa sul capitolo 3348/11 anno 2020. 
 

 
Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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