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SCHEDA ISTRUTTORIA PER PROCEDURA IN ECONOMIA DI IMP ORTO INFERIORE AD € 40.000,00 
(IVA ESCLUSA  ) 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19: FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN 
POLICARBONATO TRASPARENTE PER LE NECESSITA’ DELL’AUSL DELLA ROMAGNA 
IMPORTO COMPLESSIVO €  3.900,00 IVA ESCLUSA  
 
PROCEDURA: 

• Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016  

• 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 delibera 

n.347 del 09.08.2017 

 
Richiesta trasmessa dal R.U.P: Geom. Fabrizio Zavagli 
  
CIG: ZE5302A10D 
 
N° ditte invitate : 01 

Ditte invitate : Sian snc (FC)  
 

DITTA AFFIDATARIA : Sian Snc di Zanotti Silvio e Karygiannis Evangelos  Via E. Colorni, 5/A – 5/B 
47122 Forlì (FC) – Cod. Fisc/P.IVA 02173070406 

Importo aggiudicato  : € 3.900,00 comprensivi di spese di spedizione (iva esclusa) 
 
Finanziamento : Budget 2021 -  AVIN - COVID emergenza Coronavirus – La spesa rientra nella 
gestione dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 
dell’OCPDPC (ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) n. 630/2020 e sarà 
oggetto di specifico monitoraggio; 
 
Visti : 

- Il D. Lgs 50 /2016 s.mi. 

- Il  D.L. 16 luglio  2010, n. 76, convertito con L. 120 del 11/09/2020; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020  “ proroga dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili” 

- 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; 
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Considerato che: 

- il  perdurare dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Virus Sars Cov2 ed il recente 
avvio della campagna vaccinale con la conseguente necessità di allestimento di postazioni di 
accettazione, ci impone ancora una volta di adottare tutti gli  accorgimenti e le azioni 
finalizzate ad incentivare il rispetto del regolare distanziamento per garantire la tutela degli 
operatori e dei cittadini / dipendenti che accedono agli ambulatori, ai servizi e agli uffici dei 
vari ambiti Aziendali; 

- si rende necessario, pertanto, procedere all’acquisto di ulteriori cento barriere protettive 
trasparenti in policarbonato dimensioni 75 cm x 100 cm con passacarte  spessore 4 mm per 
scrivanie; 

- per quanto sopra è stato richiesto con urgenza alla ditta  Sian snc di Forlì di fornire 
preventivo; 

- Le ditte e Sian snc hanno fornito i prezzi e il dettaglio di quanto richiesto: 
- la ditta Sian s.n.c ( offerta agli atti Ausl prot. n.8581 del 13.01.2021) ha proposto  per 100 

barriere con piedi e passacarte € 40,00 cad. oltre Iva con consegna entro 10 giorni 
dall’ordine; 

- per quanto sopra è stato chiesto alle ditte un’ulteriore miglioria rispetto al prezzo proposto: 
- la ditta Cut Service Romagna conferma che il prezzo unitario di € 40,00 è già la migliore 

offerta possibile (agli atti dell’Ausl con prot. 275359/A del 20/10/2020); 
- la ditta Sian s.n.c. ha offerto € 39,00 oltre iva a pannello (agli atti dell’Ausl con prot. 

275422/A del 20/10/2020); 
- in esito a quanto sopra si ritiene di affidare la fornitura di 100 barriere protettive in 

policarbonato trasparente per il P.O. di Rimini alla ditta Sian Snc di Zanotti Silvio e 
Karygiannis Evangelos  Via E. Colorni, 5/A – 5/B 47122 Forlì (FC) – Cod. Fisc/P.IVA 
02173070406 per un importo di € 3.900,00 oltre IVA in quanto a parità di caratteristiche 
tecniche dei materiali e dimensioni il suddetto operatore economico ha offerto il prezzo più 
basso; 

- sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici; 

- all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG: ZE5302A10D 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 di: 

1) affidare la FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN POLICARBONATO 
TRASPARENTE PER IL P.O. DI RIMINI alla ditta Sian Snc di Zanotti Silvio e Karygiannis 
Evangelos  Via E. Colorni, 5/A – 5/B 47122 Forlì (FC) – Cod. Fisc/P.IVA 02173070406 per 
un importo complessivo di € 3.900,00 oltre IVA 22% per un totale di € 4.758,00 (condizioni 
dell’offerta pervenuta in atti con prot. n. 8581 del 13.01.2021); 
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2) dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento rientra nella gestione 
dell’emergenza Covid-19 in conformità a quanto previsto dell’art. 1 comma 2 dell’OCPDPC 
630/2020 e sarà oggetto di specifico monitoraggio: 

a. Budget 2021 AVIN - COVID emergenza Coronavirus 
b. Co.Ge NFS: 3902000008 Articoli tecnici per manutenzione ordinaria 

 
3) dare atto infine che il pagamento a saldo della fornitura  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 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: ZE5302A10D 

 
4) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

5) dare inoltre atto che:  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; 

6) dare atto per il Direttore per l’Esecuzione è il Geom. Fabrizio Zavagli  dell’U.O. 
Manutenzione e gestione immobili e impianti. 

 
            SI AUTORIZZA  

                 Il Direttore f.f. 
          Ing. Simona Boschetti 

    
 

Il Responsabile del Procedimento 

     Geom. Fabrizio Zavagli 


