
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-172

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di Novembre la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità  
di Direttore della Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
A)  DEL  D.LGS.  50  DEL  2016,  DELLA FORNITURA DI  BENI  VARI  AI  SEGUENTI 
OPERATORI  ECONOMICI:  A.C.G.  S.r.l.  (CIG.  ZF838A7889),  UGOTESI  S.r.l.  (CIG. 
Z1C38A7A07),  SA.GE.  SANITARI  GENOVESI  DI  BARALDI  &  C.  S.r.l.  (CIG. 
ZA938A7BC1), ATTICOM S.r.l. (CIG. Z8E38A7D4D).

Adottata il 18/11/2022
Esecutiva dal 24/11/2022

18/11/2022 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-172

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO,  AI  SENSI  DELL’ART.  36,  COMMA  2, 
LETTERA  A)  DEL  D.LGS.  50  DEL  2016,  DELLA  FORNITURA  DI  BENI  VARI  AI 
SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: A.C.G. S.r.l. (CIG. ZF838A7889), UGOTESI S.r.l. 
(CIG.  Z1C38A7A07),  SA.GE.  SANITARI  GENOVESI  DI  BARALDI  &  C.  S.r.l.  (CIG. 
ZA938A7BC1), ATTICOM S.r.l. (CIG. Z8E38A7D4D).

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:
-  il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

-  l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

-  il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

-  le “Linee Guida” ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Proce-
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza co-
munitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decre-
to legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti  
1.5, 2.2, 2.3e 5.2.6;

-  gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova e successive modificazioni e inte-
grazioni;

-  il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 
del 4 marzo 1996 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 4 commi 1 
e 2 relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati ap-
provati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;
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-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024.

Premesso che:

- la Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione del Comune di Genova si caratterizza 
per una spiccata vocazione alla digitalizzazione delle proprie procedure, sia nell’ottica di massimiz-
zare l’efficienza e l’economicità della propria azione, sia con l’obiettivo della sostenibilità ambien-
tale del proprio operato;
- detta vocazione, aderente alle più recenti linee guida nazionali (Agid) ed Europee (Agenda Digita-
le Europea), implica che la Direzione, assicuri a ciascun dipendente la necessaria dotazione tecnolo-
gica affinché quest’ultimo possa espletare la propria attività in maniera celere, digitale, efficace;

- sotto altro profilo, la scrivente Direzione, conformemente ai principi espressi dalla normativa na-
zionale (Dlgs 81/2008), assicura che i luoghi di lavoro di propria pertinenza siano dotati di cassette 
con il necessario per il primo soccorso;

Considerato che, al fine di conseguire gli obiettivi di cui in premessa, l’amministrazione ha valutato 
necessario ed ineludibile l’acquisto dei seguenti beni:

1) n. 3 cuffie TRUST COMO 21658 (jack 3.5mm);

2) n. 3 Custodie Galaxy Tab A8 10.5";

3) n. 1 pacco di reintegro completo di misuratore di pressione digitale automatico;

4) n. 1 sopar schermo proiezione jr 1120 treppiede 125 X 125;

Considerato altresì che:

- l’art. 36 comma 2 lett. a. del D. LGS 50 del 2016 prevede che l’Amministrazione possa procedere 
a tale tipologia di affidamenti anche senza consultazione di più operatori economici;

- nel caso di specie l’Amministrazione, considerando l’esiguità degli importi, ha ritenuto non neces-
saria l’acquisizione di più preventivi per ciascuna fornitura;

- per la fornitura di n. 3 cuffie TRUST COMO 21658 (jack 3.5mm), la Civica Amministrazione ha 
optato per l’offerta economica (prot. n. PG 429195/2022) presentata da A.C.G. S.r.l., con sede lega-
le sita in Via Della Consolazione 14r,  Cap 16121, Genova (GE), P.I. 02255940104, codice benf 
10662 per un importo pari ad Euro 73,52 oltre IVA (22%), ritenendola congrua;

- per la fornitura di n. 3 Custodie Galaxy Tab A8 10.5" la Civica Amministrazione ha optato per 
l’offerta economica (prot. n.  PG 427389/2022) presentata da  Ugo Tesi S.R.L., sedente in Genova 
(GE), Via Gualco n. 38, P.I. 00272980103, Codice benf 3345 per un importo pari ad € 91,50 oltre  
IVA al 22%, ritenendola congrua;
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- per la fornitura di n. 1 pacco di reintegro completo di misuratore di pressione digitale automatico 
la Civica Amministrazione ha optato per l’offerta economica (prot. n. PG 426892 / 2022) presentata 
da  SA.GE. Sanitari Genovesi di Baraldi & C. S.r.l.,  sedente in Genova (GE), Via Vitale n. 26 
Canc, cap 16143, P.I. 00432000107, codice benf. 8132 per un importo pari ad € 81,97 oltre IVA al 
22%, ritenendola congrua;

- per la fornitura di n. 1 sopar schermo proiezione jr 1120 treppiede 125 X 125, la Civica Ammini-
strazione ha optato per l’offerta economica (prot.  n. PG 426850 /  2022) presentata da  Atticom 
S.r.l., sedente in Genova (GE), Via Cecchi 69 B, Capa 16129, P.I. 01553370998, codice benf 48642 
per un importo pari ad € 77,05 oltre IVA al 22%, ritenendola congrua;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

-  Affidare la fornitura di n. 3 cuffie TRUST COMO 21658 (jack 3.5mm) ad A.C.G. S.r.l., 
con  sede  legale  sita  in Via  Della  Consolazione  14r,  Cap 16121,  Genova  (GE),  P.I. 
02255940104, codice benf 10662 per un importo pari ad Euro 73,52 oltre IVA (22%);

-  Affidare la fornitura di n. 3 Custodie Galaxy Tab A8 10.5" ad Ugo Tesi S.R.L., sedente in 
Genova (GE), Via Gualco n. 38, P.I. 00272980103, Codice benf 3345 per un importo pari ad 
€ 91,50 oltre IVA al 22%;

-  Affidare la fornitura di n. 1 pacco di reintegro completo di misuratore di pressione digitale 
automatico a SA.GE. Sanitari Genovesi di Baraldi & C. S.r.l.,  sedente in Genova (GE), 
Via Vitale n. 26 Canc, cap 16143, P.I. 00432000107, codice benf. 8132, per un importo pari  
ad € € 81,97 oltre IVA al 22%;

-  Affidare la fornitura di n. 1 sopar schermo proiezione jr 1120 treppiede 125 X 125 a Atti-
com S.r.l., sedente in Genova (GE), Via Cecchi 69 B, Capa 16129, P.I. 01553370998, codi-
ce benf. 48642, per un importo pari ad € 77,05 oltre IVA al 22%;

Preso atto che non è necessario ricorrere al MEPA in quanto ciascun affidamento ha un valore infe-
riore ad Euro 5.000,00, soglia oltre la quale nasce l’obbligo per la pubblica amministrazione di ri-
correre al mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ritenuto, altresì, di individuare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, com-
ma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, nella persona della Dott.ssa Stefania Manca, funzionario titolare di 
P.O. della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione, che ha già reso la dichiarazione 
di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. nonché dell’art. 
42 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e che la stessa è conservata agli atti della Direzione Sviluppo Econo-
mico, Progetti d’Innovazione.

Valutato, altresì, di disporre la revoca dei presenti affidamenti nel caso in cui la successiva verifica 
in capo ai soggetti affidatari del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dia esito negativo;
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Dato atto che:

-  con riferimento ai contratti in oggetto non esistono rischi da interferenze dipendenti da cir-
costanze in cui possa verificarsi un contatto rischioso tra dipendenti del committente e di-
pendenti degli appaltatori o tra dipendenti di imprese diverse. In conseguenza di ciò, non vi 
è necessità di procedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti costi della manodope-
ra, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto si tratta di affida-
mento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

-  La Civica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D. L. n. 76 del 2020, converti-
to in Legge n. 120 del 2020, non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 
n. 50 del 2016;

-  la Civica Amministrazione, tenuto conto del modico valore degli affidamenti, ritiene di non 
richiedere la garanzia definitiva prevista dall’art.103, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016 
n.50, trattandosi di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo decreto le-
gislativo menzionato;

-  Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del d.lgs. n.50 del 2016, così come modificato dal-
l’art.49 del d.l. n.77 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.108 del 2021. L’avva-
limento, di cui all’art. 89 d.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso;

-  Le presenti procedure non sono frazionabili in lotti poiché la natura della prestazione di cia-
scun affidamento richiede il suo svolgimento in maniera unitaria da parte di un unico opera-
tore economico. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare una resa coordinata e coeren-
te del servizio richiesto dall’Amministrazione;

-  Gli operatori economici individuati provvederanno a rendere dichiarazione, che verrà con-
servata agli atti dell’Ufficio, mediante compilazione dell’apposito documento fornito loro 
dalla Civica Amministrazione, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attri-
buito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova sul triennio precedente, comportan-
do in caso contrario la sussistenza di ipotesi di incompatibilità e l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalla legge (clausola di pantouflage);

-  Il termine dilatorio (Stand Still), stabilito dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii., non trova applicazione nel caso di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto le-
gislativo medesimo, come previsto dall’art. 32, comma 10, lett.b);

Ritenuto, in ragione dell’urgenza di provvedere, di non fare applicazione del termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016 per la stipula del relativo contratto;

Dato, altresì, atto che:

-  il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai 
sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

-  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa dei dati personali.
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Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che s’intendono qui interamente richiamati:

1)   di affidare la fornitura di n. 3 cuffie TRUST COMO 21658 (jack 3.5mm) ad A.C.G. S.r.l., 
con  sede  legale  sita  in Via  Della  Consolazione  14r,  Cap 16121,  Genova  (GE),  P.I. 
02255940104, codice benf 10662 per un importo pari ad Euro 73,52 oltre IVA (22%), ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., come da offerta 
economica allegata, quale parte integrante, al presente provvedimento (CIG. ZF838A7889);

2)   di affidare la fornitura di n. 3 Custodie Galaxy Tab A8 10.5" ad Ugo Tesi S.R.L., sedente 
in Genova (GE), Via Gualco n. 38, P.I. 00272980103, Codice benf. 3345, per un importo 
pari ad € 91,50 oltre IVA al 22%, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 
del 2016 e s.m.i.,  come da offerta economica allegata, quale parte integrante, al presente 
provvedimento (CIG. Z1C38A7A07);

3)   di affidare la fornitura di n. 1 pacco di reintegro completo di misuratore di pressione digita-
le automatico a SA.GE. Sanitari Genovesi di Baraldi & C. S.r.l., sedente in Genova (GE), 
Via Vitale n. 26 Canc, cap 16143, P.I. 00432000107, codice benf. 8132, per un importo pari  
ad € € 81,97 oltre IVA al 22%, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50 del  
2016 e s.m.i., come da offerta economica allegata, quale parte integrante, al presente provve-
dimento (CIG. ZA938A7BC1);

4)  di affidare la fornitura di n. 1 sopar schermo proiezione jr 1120 treppiede 125 X 125 a Atti-
com S.r.l., sedente in Genova (GE), Via Cecchi 69 B, Cap. 16129, P.I. 01553370998, codice 
benf. 48642, per un importo pari ad € 77,05 oltre IVA al 22%, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., come da offerta economica allegata, quale parte 
integrante, al presente provvedimento (CIG. Z8E38A7D4D);

5)    di impegnare, in ambito istituzionale, la somma complessiva di Euro 395,33, di cui Euro 
324,04 imponibile, Euro 71,29 per IVA al 22% sul bilancio 2022, al capitolo 6021 “Acquisi-
zione di Beni Diversi” - c.d.c. 250.6.27 “Servizio Statistico” - P.d.C. 1.3.1.2.999 “Altri beni 
e materiali di consumo n.a.c.”, nel seguente modo:

-  Euro 89,70 A.C.G. S.r.l. (C. benf 10662) IMP. 2022/14084

-  Euro 111,63 Ugo Tesi S.R.L. (C. benf 3345 IMP. 2022/14085

-  Euro 100,00 SA.GE. Sanitari Genovesi (C. benf. 8132) IMP. 2022/14086

-  Euro 94,00 Atticom S.r.l. (C. benf. 48642) IMP. 2022/14087
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6)   di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

7)   di azzerare l’impegno 2022/1218 dell’importo di € 400,00 assunto al Cap. 6016 “Spese 
Economali” - cod. P.d.C. 1.3.1.2.999 “Altri beni di consumo” - c.an. 250 “Servizio Statisti-
co” - voce ec. 6.15 “Spese Economali” (IMP. 2022/1218 MOV.01);

8)   di dare atto che gli operatori economici provvederanno a rendere dichiarazione, che verrà 
conservata agli atti dell’Ufficio, di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attri-
buito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Genova, compor-
tando, in caso contrario, la sussistenza di ipotesi di incompatibilità e l’applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge (clausola di pantouflage), in base all’art 53, comma 16ter, del 
D. Lgs. n.165/2001;

9)   di dare atto che, con riferimento al contratto in oggetto, non esistono rischi da interferenze 
dipendenti  da circostanze in cui possa verificarsi un contatto rischioso tra dipendenti  del 
committente e dipendenti degli appaltatori o tra dipendenti di imprese diverse. In conseguen-
za di ciò, non vi è necessità di procedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti costi 
della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto si 
tratta di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016;

10)   di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D. L. n. 76 del 2020, convertito in Legge 
n. 120 del 2020, non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50 del 
2016;

11)  di dare atto che, tenuto conto della tenuità del valore modico valore degli affidamenti, non è 
richiesta la garanzia definitiva, prevista dall’art.103, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016 
n.50, trattandosi di affidamenti diretti, ex art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo decreto legi-
slativo menzionato;

12)  di non suddividere gli affidamenti in lotti in quanto la natura della prestazione di ciascun af-
fidamento richiede il suo svolgimento in maniera unitaria da parte di un unico operatore eco-
nomico. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare una resa coordinata e coerente del 
servizio richiesto dall’Amministrazione;
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13)  di dare atto che il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D. Lgs. n. 50 del 2016, così 
come modificato dall’art. 49 del D. L. n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 108/2021. L’avvalimento, di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50 del 2016, non è am-
messo;

14)  di dare atto che il termine dilatorio (Stand Still), stabilito dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50 del 2016 e s.m.i., non trova applicazione nel caso di cui all’art. 36, comma 2, lett. a)  
del decreto legislativo medesimo, come previsto dall’art. 32, comma 10;

15)  di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del 
D. Lgs. n. 50/2016, è stabilito nella persona della Dott.ssa Stefania Manca, funzionario P.O. 
della Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione, che ha già reso la dichiarazio-
ne di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i. nonché 
dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

16)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

17)  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-172
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50 DEL 2016, DELLA FORNITURA DI BENI VARI AI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI: 
A.C.G.  S.r.l.  (CIG.  ZF838A7889),  UGOTESI  S.r.l.  (CIG.  Z1C38A7A07),  SA.GE.  SANITARI 
GENOVESI  DI  BARALDI  &  C.  S.r.l.  (CIG.  ZA938A7BC1),  ATTICOM  S.r.l.  (CIG. 
Z8E38A7D4D).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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a.c.g. s.r.l. unipersonale  c.c.i.a.a. 262026 registro tribunale Genova 4298  partita i.v.a. IT 02255940104 
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Genova, 11/11/2022 
 

Comune di Genova 
                                   Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione 

Agenda Urbana  Transizione Ecologica e Statistica 
Ufficio Statistica 

Palazzo Albini - Via Garibaldi 9 - Sala 246 
16149 Genova GE 
P.I. 00856930102 

 
 

 
 

 
 

 

 

OGGETTO: preventivo 
 
Come da Vostra richiesta Vi proponiamo la nostra migliore offerta per il materiale 
sottoelencato: 
 
CUFFIA LOGITECH H111             (jack 3.5mm)                            € 24,90 (cad.) 
CUFFIA TRUST COMO 21658      (jack 3.5mm)                            € 29,90 (cad.) 
CUFFIA MICROSOFT LX-3000     (cavo usb)                                € 39,90 (cad.) 
 
 
I prezzi si intendono comprensivi di IVA. 
 
 

Distinti saluti, 
Expert Crovetto 

 
A.C.G. s.r.l. 
Via Della Consolazione 14r 
16121 Genova (GE) 
Tel. 010543522 
Fax: 010591473 
P.I.: 02255940104 



COMUNE  DI  GENOVA

Ricevuta  di  Regi s traz i o n e  a  Protoc o l l o  General e

Protoc o l l o:   PG  429 1 9 5  /  202 2

Data  e  ora
reg.:   11/11/2022  ore  12:12

Mitte n t e Cod.  Fisca le  / Partita
IVA

A.C.G. SRL.

Ogge t t o:   invio   preventivo  - CUFFIA  LOGITECH  H111              (jack  
3.5mm)                             €  24,90  (cad.)
CUFFIA  TRUST  COMO  21658       (jack  3.5mm)                   
€  29,90  (cad.)
CUFFIA  MICROSOFT  LX-3000      (cavo  usb)                        
€  39,90  (cad.)

I prezzi  si  intendono  comprensivi  di  IVA.

Asse g n a t ar i o / i: 186  - Direzione  Sviluppo  Economico,  Proget t i  di  
Innovazione

Per  quals ia s i  richie s t a  di  inform a z i o n i  o  inte graz i o n e  relat ive  alla  
pratica  in  ogg e t t o  occorre  fare  riferim e n t o  al  nu m er o  di  protoc o l l o  
gen er a l e  indicat o  in  ques ta  comu n i c a z i o n e .



Ai  sensi  e  per  gli  effet ti  di  cui  al  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196,  i dati  personali  comunicati  saranno
trattati,  anche  con  strum e n t i  informatici,  esclusiva m e n t e  nel  pieno  rispet to  dei  principi  fissati  
dalla  normativa  richiamata.

L'incarica to

___________________



Offerta
2022 - PR  000444 del 10/11/2022

Codice Intestatario (2) 30.620

Spettabile

16124 - GENOVA - GE

VIA GARIBALDI 9 2°p. lato levante

COMUNE DI GENOVA DIREZ.SVILUPPO ECONOMIC

Pagamento BONIFICO 30 GG FM - IVA VS.CARICO

IVAImporto% Sc.PrezzoQuantitàUMCodice / Descrizione / Note

 22 122,00 30,500PZ  4Custodia Galaxy Tab A8 10.5"001GEN

ImpostaImponibileAliquotaAssoggettamento IVA

22 - IVA 22%  22  122,00  26,84

Tot. Merce  122,00

Tot. Imponibile  122,00

Tot. Imposta  26,84

Tot. Offerta  148,84

PaginadelOfferta 2022 - PR  000444 1 / 110/11/2022



COMUNE  DI  GENOVA

Ricevuta  di  Regi s traz i o n e  a  Protoc o l l o  General e

Protoc o l l o:   PG  427 3 8 9  /  202 2

Data  e  ora
reg.:   10/11/2022  ore  13:47

Mitte n t e Cod.  Fisca le  / Partita
IVA

UGO TESI S.R.L.

Ogge t t o:   invio  preven tivo  Custodia  Galaxy  Tab  A8 10.5"   - PZ  4  - €   
148,84  compres a  iva  al  22%

Asse g n a t ar i o / i: 186  - Direzione  Sviluppo  Economico,  Proget t i  di  
Innovazione

Per  quals ia s i  richie s t a  di  inform a z i o n i  o  inte graz i o n e  relat ive  alla  
pratica  in  ogg e t t o  occorre  fare  riferim e n t o  al  nu m er o  di  protoc o l l o  
gen er a l e  indicat o  in  ques ta  comu n i c a z i o n e .

Ai  sensi  e  per  gli  effet ti  di  cui  al  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196,  i dati  personali  comunicati  saranno
trattati,  anche  con  strum e n t i  informatici,  esclusiva m e n t e  nel  pieno  rispet to  dei  principi  fissati  
dalla  normativa  richiamata.

L'incarica to

___________________



Preventivo
INTESTAZIONE CLIENTE

Direzione Sviluppo Economico Progetti d'Innovazione
Via Garibaldi 9
16124 Genova (GE)

PAGINADATA DI SCADENZA DEL PREVENTIVOCODICE FISCALE O PARTITA IVANUMERO PREVENTIVO CODICE CLIENTEDATA DOCUMENTO

02/11/2022 1000463 02/11/2022 159
BANCA

CARIGE AG3 VIA TORTI 80 R GENOVA - IBAN: IT06G0617501403000002060520
PREZZOQUANTITÀU.M.DESCRIZIONECODICE SCONTO IMPONIBILE TOTALE PERC IVA

PACCO DI REINTEGRO COMPLETO DI
MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE
AUTOMATICO

Pz 1 € 81,97 € 81,97 22%

TRASPORTO A CURA DEL CONTRASSEGNO

€ 0,00

BONIFICO € 18,03 € 0,00€ 81,97
TIPO PAGAMENTO IVA MERCE IMPONIBILE MERCE SPESE DI TRASPORTO TOTALE PREVENTIVO

€ 100,00
ANNOTAZIONISTATO  DEL PREVENTIVO
 2° piano - lato levante - Stanza 248

Non evaso

SA.GE. SANITARIA GENOVESE SRL, in conformità all 'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", desidera informarti che i dati 
personali saranno trattati, con idonei strumenti anche informatici, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per i normali obblighi di fatturazione.

FIRMA PER ACCETTAZIONE CLIENTE



COMUNE  DI  GENOVA

Ricevuta  di  Regi s traz i o n e  a  Protoc o l l o  General e

Protoc o l l o:   PG  426 8 9 2  /  202 2

Data  e  ora
reg.:   10/11/2022  ore  10:58

Mitte n t e Cod.  Fisca le  / Partita
IVA

sanitaria genovese di baraldi

Ogge t t o:   INVIO  PREVENTIVO  - PACCO  DI  REINTEGRO  
COMPLETO  DI
MISURATORE  DI  PRESSIONE  DIGITALE
AUTOMATICO  - €  81,97  +  IVA AL 22%.

Asse g n a t ar i o / i: 186  - Direzione  Sviluppo  Economico,  Proget t i  di  
Innovazione

Per  quals ia s i  richie s t a  di  inform a z i o n i  o  inte graz i o n e  relat ive  alla  
pratica  in  ogg e t t o  occorre  fare  riferim e n t o  al  nu m er o  di  protoc o l l o  
gen er a l e  indicat o  in  ques ta  comu n i c a z i o n e .

Ai  sensi  e  per  gli  effet ti  di  cui  al  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196,  i dati  personali  comunicati  saranno
trattati,  anche  con  strum e n t i  informatici,  esclusiva m e n t e  nel  pieno  rispet to  dei  principi  fissati  
dalla  normativa  richiamata.

L'incarica to



___________________



ATTICOM SRL 
VIA CECCHI 69 B R
16129 GENOVA (GE ) 
p.iva 01553370998

tel . 010 5536180

Spett.le Direzione Sviluppo Economico Progetti d'Innovazione

Agenda Urbana, Transizione Ecologica e Statistica

Ufficio Statistica - Segreteria - Palazzo Albini

Via Garibaldi 9 - 2° piano - lato levante - Stanza 248

16124 Genova GE

C.F./P.IVA 00856930102 

Genova 09-11-2022

Oggetto: Offerta per la fornitura di materiale fotografico 

Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta di fornitura 

 Vi sottoponiamo la nostra offerta. 

iva esclusa iva inclusa

SOPAR SCHERMO PROIEZIONE JR 1120 TREPPIEDE 125 X 125 64,75€      79,00€          

SPEDIZIONE CORRIERE 12,30€      15,01€          

TOTALE IVA ESCLUSA 77,05€          

TOTALE IVA INCLUSA 94,00€          

Atticom srl 

Andrea Farinetti



COMUNE  DI  GENOVA

Ricevuta  di  Regi s traz i o n e  a  Protoc o l l o  General e

Protoc o l l o:   PG  426 8 5 0  /  202 2

Data  e  ora
reg.:   10/11/2022  ore  10:47

Mitte n t e Cod.  Fisca le  / Partita
IVA

ATTICOM SRL

Ogge t t o:   INVIO  OFFERTA   - €  94,00  IVA COMPRESA  - SOPAR  
SCHERMO  PROIEZIONE  JR 1120  TREPPIEDE  125  X 125

Asse g n a t ar i o / i: 186  - Direzione  Sviluppo  Economico,  Proget t i  di  
Innovazione

Per  quals ia s i  richie s t a  di  inform a z i o n i  o  inte graz i o n e  relat ive  alla  
pratica  in  ogg e t t o  occorre  fare  riferim e n t o  al  nu m er o  di  protoc o l l o  
gen er a l e  indicat o  in  ques ta  comu n i c a z i o n e .

Ai  sensi  e  per  gli  effet ti  di  cui  al  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196,  i dati  personali  comunicati  saranno
trattati,  anche  con  strum e n t i  informatici,  esclusiva m e n t e  nel  pieno  rispet to  dei  principi  fissati  
dalla  normativa  richiamata.

L'incarica to

___________________


