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Determinazione n. 3 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 STAMPE (C.I.G. Z140159378 ) 

 
 

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 iniziale un limitato 
intervento per garantire i servizi minimi di accoglienza tra i quali il materiale promozionale di base 
come brochure e pubblicazioni; 
 
- che, con la medesima deliberazione, il Consiglio Direttivo ha approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2011; 
 
- che con deliberazione presidenziale n. 6 del 4 settembre 2011 è stato approvato un progetto 
concernente “Attività promozionali dei beni culturali dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di 
Venafro” finanziato dalla Regione Molise per l’importo di € 30.000,00; 
 
- che con la medesima deliberazione è stata disposta una variazione di bilancio che, per 
l’intervento di cui al presente provvedimento, prevede un apposito appostamento; 
 
- che per la realizzazione dei suddetti indirizzi programmatici si intende disporre la stampa di un 
opuscolo a carattere divulgativo; 
 
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; 
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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 note registrate al protocollo dell’ente con i nn 59, 61, 62 e 69 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: 
 

Opuscolo formato finito aperto:  34x24cm  formato chiuso 17x24cm; 
Pagine:  16 autocopertinato;  
Stampa: 4 colori ( quadricromia ) in B/V; 
Carta: patinata opaca 130g o 150g; 
Rilegatura: 2 punti metallici a cavallo; 
Grafica: fornita  ( formati , PDF, EPS,  AI, QXP ); 
Quantità copie: offerta per 1000 e 2000.  

 
RITENUTO 
di procedere con aggiudicazione al prezzo più basso; 
 
DATO ATTO 
- che risultano pervenute n. quattro offerte presentate dai seguenti soggetti: 

- Tipografia Poligrafica Terenzi, con sede in Venafro, S.S. 85 Venafrana; 
- Tipolitografia Cicchetti Srl, con sede ad Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57; 
- Grafica Isernina, con sede ad Isernia Srl, Via S. Spirito 14/16; 
- Grafic Press Snc, con sede in Isernia, Viale dei Pentri, 56; 

 
- che l’offerta della Tipografia Poligrafica Terenzi risulta pervenuta fuori termine e non può essere 
presa in considerazione; 
 
- che le altre offerte risultano presentate nei termini e secondo le condizioni richieste dalla lettera 
di invito; 
 
che i prezzi proposti nelle offerte ammesse risultano i seguenti: 

da Tipolitografia Cicchetti Srl, offerta di € 489,05, al netto dell’I.V.A.; 
da Grafica Isernina, offerta di € 549,44, al netto dell’I.V.A.; 
da Grafic Press Snc, offerta di € 980,00, al netto dell’I.V.A.; 

 
che le offerte prese in considerazione sono quelle relative alla tiratura di n. 2.000 copie; 
 
che l’offerta più bassa risulta essere quella di Tipolitografia Cicchetti Srl; 
 



 


