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Determinazione n. 20 del 26 agosto 2015 
 
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 stampe e liquidazione (CIG Z6015D2EB3) 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO: 
che è necessario dotarsi di opuscoli informativi sul parco a fini promozionali e turistici, essendo 
quasi terminata la precedente fornitura di materiale similare; 
 
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; 
 
RITENUTO 
di procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto;  
 
DATO ATTO 
- che con nota registrate al protocollo dell’ente con il n. 30 in data 4 luglio 2015 e con successiva 
nota esplicativa n. 32 del 15.07.2015, cinque ditte, precedentemente individuate sulla base di 
indagine di mercato, sono state invitate a presentare offerta, entro le ore 12,00 del giorno 
10.07.2015, per la fornitura di materiale promozionale con le seguenti caratteristiche: 
 
Opuscolo formato finito aperto:  67x21 cm  formato chiuso 17x21cm. 
Pagine:  8  
Stampa: 4 colori ( quadricromia ) in B/V   
Carta: patinata lucida 130g o 150g  
Grafica: da quantizzare (vengono forniti testo e foto) 
Quantità copie: preventivi per 2000 e 4000 copie  
 
RITENUTO 
di procedere con aggiudicazione al prezzo più basso; 
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DATO ATTO 
che risultano pervenute n. tre offerte presentate dai seguenti soggetti: 

- Tipolitografia Cicchetti Srl, 86170 Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57; 
- Grafica Isernina, 86170 Isernia - Via Santo Spirito 14/16 
- Grafic Press Snc, 86170 Isernia - Viale dei Pentri, 56; 

 
- che le offerte risultano presentate nei termini e secondo le condizioni richieste dalla lettera di 
invito; 
 
che i prezzi proposti nelle offerte ammesse risultano i seguenti: 

- Tipolitografia Cicchetti Srl, 86170 Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57: offerta al netto di 
IVA per 2000 copie pari a € 320, per 4000 copie pari a € 430; grafica: 120€ 

- Grafica Isernina, 86170 Isernia - Via Santo Spirito 14/16: offerta al netto di IVA per 2000 
copie pari a € 420, per 4000 copie pari a € 522,40; grafica compresa; 

- Grafic Press Snc, 86170 Isernia - Viale dei Pentri, 56: offerta al netto di IVA per 2000 copie 
pari a € 570, per 4000 copie pari a € 778; 
 

che le offerte prese in considerazione sono quelle relative alla tiratura di n. 4000 copie; 
 
che l’offerta complessiva più bassa risulta essere quella di Grafica Isernina, 86170 Isernia; 
 
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; 
 
VISTO 
che l’Intervento codice n. 1010202, n. 215 del bilancio di previsione, corrente esercizio, presenta la 
necessaria disponibilità per il finanziamento della spesa relativa alla suddetta fornitura; 
 

DETERMINA 
 
- di aggiudicare la fornitura a Grafica Isernina, con sede ad Isernia, in Via Santo Spirito 14/16 per 
l’offerta di € € 522,40 (cinquecentoventidue/40), al netto dell’I.V.A.;  
 
- di impegnare, sull’Intervento codice n. 1010202 n. 215 del bilancio di previsione, corrente 
esercizio, la somma di €637,32 (seicentotrentasette/32, per il finanziamento della spesa relativa 
alla suddetta fornitura; 
 
- di liquidare la somma di €637,32 (seicentotrentasette/32 alla Ditta Grafica Isernina, con sede ad 
Isernia, in Via Santo Spirito 14/16, a presentazione della fattura, previa verifica della regolarità 
della fornitura e del documento di regolarità contributiva e previdenziale della ditta. 

 
 
Il Responsabile Finanziario – amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 


