
 

 

  Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche 

Struttura Complessa  Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti  
direttore: f.f.: Dr Ing. Simona Boschetti 

 1

U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – sede di  Forlì 
Via Carlo Forlanini, 34 – 47121 Forlì 
Tel. +39.0543.731500 – Fax +39.0543.738667 
e-mail: servizio.tecnico.fo@auslromagna.it 
PEC: manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna 
Partita Iva n. 02483810392 – Codice Fiscale n. 02483810392 
Sito internet: www.auslromagna.it 
PEC : azienda@pec.auslromagna.it  

 

 
      

 
SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA ESPLETATA  IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE AD 

€ 40.000,00 (IVA ESCLUSA ) 

 
 
 

OGGETTO: segnaletica esterna per percorsi pedonali al Pronto Soccorso Ospedale di Lugo (RA)  
IMPORTO COMPLESSIVO €  1.050,00 IVA ESCLUSA 
 
 
 
 
Modalità di affidamento: 

Ø !     RDO (Mepa / Merer) 

Ø !    Trattativa diretta  (Mepa) 

Ø !    Esclusiva 

Ø x    ODA (Mepa) n. 6008897 

Ø !   Altro 

 

Richiesta trasmessa dal R.U.P.: Geom. Monica Fabbri 
  
CIG:  Z253084193 
 
Riscontro disponibilità: catalogo MEPA  iscrizione bando “Beni”  
 

N° ditte invitate: 01 

Ditte invitate: Quadra srl 

N° offerte ricevute: 01 

 
DITTA AGGIUDICATARIA : Quadra srl  Via S. Gervasio 9/A – Bagnacavallo (RA) 
Cod Fisc / P.IVA: 02061900391 
 
Importo aggiudicato: € 1.050,00 iva esclusa 
 
Finanziamento: redigendo Bilancio 2021:  
 
Visti : 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli 
artt. 63 e 163; 
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- il “Regolamento concernente le linee guida per l'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 (iva esclusa) dell’Ausl della Romagna” adottato con 
deliberazione n. 347 del 09.8.2017;  

- la Legge di stabilità 30/12/2018, n. 145 ed in particolare l’art. 1 c. 130; 

 
 
Tenuto conto che: 
- in prossimità del pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di Lugo (RA) dell'AUSL Romagna  

nell'ambito dell'emergenza COVID-19,  sono stati installati i moduli pre-triage provvisori;  
- nelle ore notturne attualmente è impossibile collocare personale infermieristico nella postazione 

esterna; 
- è emersa la necessità di identificare i percorsi di accesso pedonali all'utenza definendo percorsi 

diversificati per gli accessi pedonali in orario diurno/notturno; 
- alla luce di quanto suddetto si rende necessario provvedere all'acquisizione di una targa 

segnaletica esterna con grafica personalizzata in alluminio scatolato  
  
Ritenuto di affidare direttamente la fornitura sopra  descritta alla ditta Quadra srl  Via S. Gervasio 
9/A – Bagnacavallo (RA) Cod Fisc / P.IVA: 02061900391 per l'importo netto di €  1.050,00  oltre 
IVA 22% per un totale di € 1.281,00; 
 
Precisato che  
- l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: RA01075 COSTI COMUNI OSPEDALE LUGO 
• Co.Ge: 3902000008 ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA………. –. 

- la consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conferma d’ordine; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata 

(DURC online); 
- è stato consultato il casellario ANAC; 
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: Z253084193 e che la Ditta 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 
136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà 
effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su 
conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 
si propone 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 
 

1) di affidare la fornitura di n. 1 targa segnaletica esterna con grafica personalizzata in 
alluminio scatolato alla ditta Quadra srl  Via srl  Via S. Gervasio 9/A – Bagnacavallo (RA) 
Cod Fisc / P.IVA: 02061900391, per la spesa complessiva di € 1.050,00  oltre IVA 22% per 
un totale di € 1.281,00;  

2) la consegna dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conferma d’ordine: 
3) il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136; 
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4) ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG: 
Z253084193; 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

- di dare inoltre atto che:  
     l’onere di spesa complessivo dovrà essere imputato alle seguenti voci di spesa: 

• Cdc: RA01075 COSTI COMUNI OSPEDALE LUGO 
• Co.Ge: 3902000008 ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 
- ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, la presente scheda istruttoria, sarà pubblicata sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  in l'applicazione delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
- che il direttore dell’esecuzione del contratto è il Geom. Monica Fabbri dell’U.O Manutenzione e 
Gestione Immobili e Impianti. 

SI AUTORIZZA 

      Il R.U.P.               Il Direttore 

Geom. Monica Fabbri              Ing. Simona Boschetti 
     (f.to digitalmente)                  (f.to digitalmente) 
 


