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ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO    
Legge Regionale n. 30 del 4 novembre 2008 – sede legale Via De Utris - 86079 Venafro (IS) -  tel. e fax 
0865/904613 info@parcodellolivodivenafro.eu-  www.parcodellolivodivenafro.eu - CF 
90035110940 

 

 
 

 
 

Determinazione n. 2 del 08 settembre 2011 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre - affidamento mediante procedure in economia, con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 (per valori 
inferiori a 40.000 euro), di fornitura di TABELLE ED ALTRO MATERIALE PROMOZIONALE 
(C.I.G.  Z1F0159283) 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 del 11.07.2011 è stata approvata la relazione 
previsionale e programmatica contenente gli indirizzi di gestione per l’esercizio 2011; 
 
- che, in tale programma di attività si è ritenuto di prevedere, già nella fase di avvio delle attività 
istituzionali dell’Ente, interventi  sulla sentieristica e sull’arredo didattico, volti alla visibilità e 
fruibilità del parco; 
- che, con la medesima deliberazione, il Consiglio Direttivo ha approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011, individuando, all’Intervento codice n. 2090601 cap.2050, risorse per la 
realizzazione di segnaletica, ammontanti ad € 5.000,00; 
 
- che per la realizzazione dei suddetti indirizzi programmatici è necessario dotare l’area di apposita 
tabellonistica didattica e divulgativa; 
 
RITENUTO 
- che per l’acquisizione delle opportune forniture non è possibile altresì ricorrere all’espletamento 
di procedure di gara aperte, ristrette (art. 55) o negoziate (artt. 56 e 57) del d.lgs. n. 163/2006, in 
quanto: 
a) tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili con le esigenze di approvvigionamento 
dell’Amministrazione; 
b) le spese di pubblicità legale per tali procedure risulterebbero sproporzionate rispetto ai valori 
degli importi delle forniture complessivamente definite; 
 
RILEVATO 
- che il valore complessivo dell’acquisizione delle forniture risulta inferiore al valore di 40.000 euro 
individuato dall’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia; 
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RITENUTO 
di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto;  
 
DATO ATTO 
che con note registrate al protocollo dell’ente con i nn 63, 64 e 65 in data 26 luglio 2011, 
altrettante ditte, precedentemente individuate sulla base di indagine di mercato, sono state 
invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del giorno 03.08.2011, per la fornitura di tabelle 
ed altro materiale promozionale con le seguenti caratteristiche: 
 
Tabella: formato 70x100 cm per esterno con fori di fissaggio a i 4 lati; 
Stampa: 4 colori ( quadricromia);  
Calandratura: lucida; 
Supporto: Forex  da 3mm/5mm; 
Quantità: 56pz; 
Grafica: fornita ( PDF, AI, EPS); 
 
Bandiere con logo Parco, 60 x 80 in numero 10; 
Striscione in PVC traforato 4 m x 80 cm in numero 2; 
Segnasentiero in forex 5mm 20x20 con logo del Parco; 
Insegna targa in ottone formato 25 x 35 con scritta Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 
Tabelle in lamiera Logo Parco su lamiera 35x40 da applicare a pali di legno n.30; 
 
RITENUTO 
di procedere con aggiudicazione al prezzo più basso; 
 
DATO ATTO 
- che risultano pervenute n. due offerte presentate dai seguenti soggetti: 
Grafic Press Snc, con sede in Isernia, Viale dei Pentri, 56; 
Blackberries s.r.l., con sede in Venafro, Via S. Ormisda, 88/90; 
 
- che le offerte risultano presentate nei termini e secondo le condizioni richieste dalla lettera di 
invito; 
 
che i prezzi proposti risultano i seguenti: 
da Grafic Press Snc, offerta di € 4.976,00 escluso IVA; 
da Blackberries s.r.l., offerta di € 3.340 escluso IVA; 
 
che l’offerta più bassa risulta essere quella di Blackberries s.r.l.; 
 
che tale Ditta risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale 
ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta del contraente; 
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