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Determinazione n. 32 del 14 dicembre 2015 

 
OGGETTO: Indizione procedura di acquisto, mediante indagine di mercato con richiesta di n. 3 

preventivi, per la fornitura di una serie di stampe e tabelle per il Progetto “Arte e 
Natura in Molise – Itinerari da scoprire” ai sensi dell'art. 125, comma 11 del 
d.lgs.163/2006 - CIG ZF617B203C 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
 

PREMESSO  
che l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro risulta inserito nel Progetto “Arte e Natura in 
Molise – Itinerari da scoprire”, di cui alla D.G.R. n. 384 del 2 agosto 2013 e successiva integrazione, 
nella linea 2 del Progetto “Creazione di prodotti turistici ed itinerari dei siti paesaggistici e delle 
aree protette”, finanziato dal Dipartimento dello Sviluppo e la Competitività del Turismo e dalla 
Regione Molise; 
 
VISTO 
che con D.C.D. n. 9 del 29.04.2015 è stata approvata la proposta progettuale dell’Ente Parco 
relativa al Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire”, si  è demandato il Presidente 
alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Regione Molise, relativo al medesimo progetto e 
sono stati affidati al Responsabile amministrativo dell’Ente tutti gli atti consequenziali 
all’attuazione del progetto; 
 
DATO ATTO    
che il Presidente dell’Ente ha sottoscritto con il Direttore Generale dell’Area Terza della Regione 
Molise il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto di eccellenza “Arte e Natura in Molise – 
Itinerari da scoprire”, in data 26.05.2015; 
 
che all’art. 5 del medesimo atto la Regione si impegna a liquidare per l’esecuzione del progetto 
l’importo complessivo di € 22.000 all’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro; 
 
CONSIDERATO 
che all’art. 3 del protocollo d’intesa in precedenza richiamato, l’Ente Parco si è impegnato a 
rendicontare le attività del progetto entro il 31.10.2015 e che la Regione ha comunicato con nota 
assunta al protocollo dell’Ente al n. 102 del 11.11.2015, il prolungamento di tale termine al 
31.03.2016; 
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RITENUTO 
che, per il corretto prosieguo delle suddette attività progettuali, è necessario procedere alla 
realizzazione di una serie di stampe, tabelle e bandiere comprensive di servizio di posa in opera e 
manutenzione per minimo anni 3, come da dettaglio in Allegato 1 alla presente determinazione; 
 
VISTA 
la stima dell’acquisizione dei beni e della relativa spesa di posa in opera e manutenzione per 
minimo anni 3, relative alle attività del Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire”, 
quantificabili in massimo € 3.000,00 (tremila/00) escluso IVA, come da Allegato 1 alla presente 
determinazione; 
 
DATO ATTO 
che in relazione all’entità ed alla tipologia dei beni da acquisire, trattasi di affidamento di importo 
nettamente inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sì da poter procedere all’acquisizione “in 
economia”, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006, con affidamento diretto; 
 
RITENUTO  
che, in relazione alle caratteristica della fornitura oggetto di affidamento, il criterio di selezione 
dell’offerta migliore sia quello del prezzo più basso globalmente offerto dalle aziende partecipanti; 
 
VISTE  
le norme vigenti in materia di servizi e forniture che per le amministrazioni pubbliche, secondo 
quanto sancito dall’art 1 del D.L. 95/2012 (convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 e s.m.i), 
occorre ricorrere al mercato elettronico CONSIP (MEPA) o agli altri mercati elettronici, di cui 
all’articolo 329 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 
 
RAVVISATA 
pertanto, la necessità di dover procedere all’acquisizione della fornitura suddetta, attivando 
specifica procedura di affidamento diretto;  
 
DATO ATTO  
che, dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - mercato 
elettronico CONSIP (MEPA), non risultano presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questa Amministrazione; 
 
CONSIDERATA 
pertanto, la necessità di predisporre un invito per richiedere i preventivi di spesa relativi alla 
fornitura di cui all’Allegato 1 della presente determinazione alle seguenti ditte individuate 
casualmente come di seguito indicato:  

1. Ditta Black Berries S.r.l., 86079 Venafro, in via Maiella 
2. Ditta Grafic Press Snc, 86170 Isernia - Viale dei Pentri, 56 
3. Ditta Tipolitografia Cicchetti Srl, 86170 Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57; 

 
PRESO ATTO 
che l’onere derivante dalla suddetta fornitura sarà imputato al codice intervento n. 2050201, 
capitolo n.2025 del Bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
 



CONSIDERATO 
che la somma impegnata, di cui sopra, è omnicomprensiva di tutte le voci di spesa; 

VISTI, infine, 

 l’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

 il D. L.vo n. 192/2012 avente ad oggetto “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 
novembre 2011, n. 180”; 

 il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” che ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 
concernente gli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica 
amministrazione; 

 il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito in L. n. 98/2013 (Decreto del Fare) relativamente alla 
parte in cui disciplina la materia degli appalti pubblici; 

 
CONSIDERATO 
che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari negli 
appalti e affidamenti pubblici, di cui all’art.3 della L. 136/2010 e s.m.i., per cui si indica di seguito il 
CIG ZF617B203C; 

VERIFICATA 
la sua rispondenza funzionale alle esigenze dell'Amministrazione; 
 
RITENUTO 
pertanto, provvedere in merito all’attivazione della procedura di indagine di mercato con la 
richiesta di n.3 preventivi, per l’acquisizione della fornitura di cui all’Allegato 1, per l’acquisto di 
beni e servizi in economia; 
 
  

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 
 

 di approvare l’Allegato 1 alla presente determinazione, indicante il dettaglio dei beni e 
servizi da acquisire; 

 di approvare la bozza di richiesta preventivo Allegato 2 alla presente determinazione; 

 di procedere mediante indagine di mercato con richiesta di n. 3 preventivi, per la fornitura 
di una serie di  stampe e tabelle comprensive di servizio di posa in opera e manutenzione 
per minimo anni 3, specificati nella tipologia e nelle quantità all’Allegato 1 del presente 
provvedimento, ai sensi dell'art. 125, comma 11  del d.lgs.163/2006, per l’acquisto di beni e 
servizi in economia, alle seguenti ditte: 

 
1. Ditta Black Berries S.r.l., 86079 Venafro, in via Maiella 
2. Ditta Grafic Press Snc, 86170 Isernia - Viale dei Pentri, 56 
3. Ditta Tipolitografia Cicchetti Srl, 86170 Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57; 



 

 di procedere, alla selezione della migliore offerta pervenuta mediante l’applicazione del 
criterio del prezzo più basso offerto dalle aziende invitate; 

 di imputare la spesa preventivata per un massimo di € 3.000,00, (tremila/00) IVA inclusa, 
Codice intervento n. 2050201, capitolo n.2025 del Bilancio 2015; 

 di assoggettare il presente provvedimento  al D.Lvo n.33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente 
il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 di considerare il presente provvedimento soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, quindi, si riporta di seguito il CIG ZF617B203C.       

 
 

Il Responsabile amministrativo 
Dr. Giuseppe Cutillo 

 
 
 
 
 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura della spesa 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento, con riferimento a: 
Codice Intervento n. 2050201, Capitolo 2025 del Bilancio 2015, 
che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 
Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Allegato n. 1 alla Determina n. 32 del 14 dicembre 2015 

 

 
 
DETTAGLIO DEI BENI E DEI SERVIZI DA ACQUISIRE 

 

N° ARTICOLO QUANTITA’ 

1 Tabella in forex 5 mm f.to 70x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 33 

2 Pet di protezione tabelle 1 mm trtasparente f.to 70x100 32 

3  Tabella in forex 5 mm f.to 140x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 1 

4 Tabelle frecce sagomate f.to 30x15 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 26 

5 Espositore roll-up f.to 85x200 cm con stampa 1 

6  Tessuto stampato e occhiellato f.to 40x40 cm 30 

7  Tabella in forex 3 mm f.to 200x150 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 1 

8  Stampa pvc per roll-up f.to 85x200 cm 2 

9 Bandiera personalizzata f.to 70x100 cm 1 

10 Tabella in forex 5 mm f.to 30x40 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva + n. 4 
distanziali 

3 

11 Tabella in forex 5 mm f.to 150x200 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 2 alla Determina n. 33 del 14 dicembre 2015 
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Spett.le Ditta 
 
OGGETTO: Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire” - Richiesta preventivo 
per 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. 

Con la presente si richiede l'invio da parte di codesta spett.le ditta di un preventivo di 
spesa per la fornitura dei beni sotto indicati, entro e non oltre il 23.12.2015; 

N° ARTICOLO QUANTITA’ 

1 Tabella in forex 5 mm f.to 70x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 33 

2 Pet di protezione tabelle 1 mm trtasparente f.to 70x100 32 

3  Tabella in forex 5 mm f.to 140x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 1 

4 Tabelle frecce sagomate f.to 30x15 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 26 

5 Espositore roll-up f.to 85x200 cm con stampa 1 

6  Tessuto stampato e occhiellato f.to 40x40 cm 30 

7  Tabella in forex 3 mm f.to 200x150 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 1 

8  Stampa pvc per roll-up f.to 85x200 cm 2 

9 Bandiera personalizzata f.to 70x100 cm 1 

10 Tabella in forex 5 mm f.to 30x40 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva + n. 4 
distanziali 

3 

11 Tabella in forex 5 mm f.to 150x200 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 2 

L’offerta che dovrà essere comprensiva di servizio di posa in opera e manutenzione per 

minimo anni 3, dovrà pervenire all’indirizzo PEC dell’Ente Parco Regionale Storico Agricolo 

dell’Olivo di Venafro: info@pec.parcodellolivodivenafro.eu.    

 

 Il Responsabile amministrativo 
                        Dr. Giuseppe Cutillo 
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