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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO
N° 27
28 novembre 2018
OGGETTO: Indizione procedura di acquisto, mediante indagine di mercato con richiesta di n. 5
preventivi, per la fornitura di una serie di stampe e tabelle per L’arredo del Parco e
della mostra sull’olivicoltura, ai sensi dell’art.36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli
Appalti), comma 2, lettera a).
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno 28 del mese di NOVEMBRE, alle ore 18,30, nella sede
dell’Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale
Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro.
Il Presidente, verificati la regolarità della convocazione e il numero legale, dà atto che il Consiglio è
validamente costituito come segue:
COMPONENTI
Emilio Pesino
Ferdinando Caravante
Filomeno Riccitiello
Nicola Vettese

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

TOTALE

REVISORE DEI CONTI
Maria Gabriella Buondonno

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Benedetto Iannacone.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PREMESSO
che per l’allestimento di nuovi spazi della mostra sul Paesaggio rurale storico nei locali del Palazzo
Liberty, concessi in comodato d’uso gratuito al Parco dal Comune di Venafro con Convenzione
sottoscritta il 23 maggio 2018, sono necessarie stampe;
che in più punti la segnaletica dei sentieri del Parco necessita di nuove tabelle indicative e
didattiche;
RITENUTO
che al momento è necessario procedere alla realizzazione di una serie di stampe e tabelle, pur non
esaustiva per motivi legati alle scarse risorse disponibili, descritte all’Allegato 1) della presente
deliberazione;
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.36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), comma 2, lettera a), e
successive modificazioni e integrazioni, con affidamento diretto;
RITENUTO
che, in relazione alla caratteristica della fornitura oggetto di affidamento, il criterio di selezione
dell’offerta migliore sia quello del prezzo più basso globalmente offerto dalle aziende partecipanti;
RAVVISATA
pertanto, la necessità di dover procedere all’acquisizione della fornitura suddetta, attivando
specifica procedura di affidamento diretto;
CONSIDERATA
pertanto, la necessità di predisporre un invito per richiedere i preventivi di spesa relativi alla
fornitura di cui all’Allegato 1) della presente Deliberazione alle seguenti ditte individuate operanti
nel territorio, come di seguito indicato:
1. Ditta Graphic Workshop di Nicandro D’Angelo, via Nicandro Iosso,
12 – 86079 Venafro
2. Ditta Black Berries S.r.l., 86079 Venafro, in via Maiella
3. Ditta Publistudio, 86093– zona industriale Carpinone, 1
4. Ditta Tipolitografia Cicchetti Srl, 86170 Isernia, in V.le 3 Marzo 1970,
n. 57;
5. Ditta Poligrafica Terenzi snc, S.S. 85 – 86079 Venafro
PRESO ATTO
che l’onere derivante, preventivamente supposto per un massimo € 1.200,00, della suddetta
fornitura sarà imputato al codice intervento n. 5.02.01.103, capitolo n. 1016 del Bilancio 2018 che
presenta sufficiente disponibilità;
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 Z7F26EC8F5;
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.5 preventivi, per l’acquisizione della fornitura di cui all’Allegato 1), per l’acquisto di
beni e servizi in economia;
DELIBERA
con voti unanimi
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
• di approvare l’Allegato 1) alla presente deliberazione indicante il dettaglio dei beni e servizi
da acquisire;
• di approvare la bozza di richiesta preventivo Allegato 2) alla presente deliberazione;
• di incaricare il Responsabile Amministrativo-finanziario dell’Ente a procedere con propri
atti, mediante indagine di mercato, a richiedere il preventivo per la fornitura di una serie di
stampe e tabelle, specificati nella tipologia e nelle quantità all’Allegato 1) del presente
provvedimento, con affidamento diretto in economia, alle seguenti ditte:
1. Ditta Graphic Workshop di Nicandro D’Angelo, via Nicandro Iosso, 12 – 86079
Venafro
2. Ditta Black Berries S.r.l., 86079 Venafro, in via Maiella
3. Ditta Publistudio, 86093– zona industriale Carpinone, 1
4. Ditta Tipolitografia Cicchetti Srl, 86170 Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57;
5. Ditta Poligrafica Terenzi snc, S.S. 85 – 86079 Venafro
e di procedere, alla selezione della migliore offerta pervenuta mediante l’applicazione del
criterio del prezzo più basso offerto dalle aziende invitate;
• di impegnare la spesa preventivata per un massimo di € 1.200,00, (milleduecento/00) IVA
inclusa, codice intervento n. 5.02.01.103, capitolo n. 1016 del Bilancio 2018;
• 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 Z7F26EC8F5.

• di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione e degli atti successivi nella
Sezione Bandi e Contratti dell’Amministrazione Trasparente;

Il Segretario
Rag. Benedetto Iannacone

Il Presidente
Dott. Emilio Pesino

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

Allegato n. 1 alla D.C.D. n. 27 del 28 novembre 2018

DETTAGLIO DEI BENI E DEI SERVIZI DA ACQUISIRE
N°
1
2
3
4
5

ARTICOLO
Tabella in forex 5 mm f.to 70x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva,
compresa la grafica (foto e testi forniti dal Parco)

QUANTITA’
12

Frecce sagomate f.to 30x15 cm, solo stampa in pvc e laminazione protettiva,
compresa la grafica
Rivestimento carta da parati di 3 pareti nella mostra (40 mq) con foto digitali fornite
dal Parco, compresa la manodopera
N.B. le pareti sono irregolari
Pergamente A4, compresa la grafica

15

Tabella in forex 3 mm f.to 70x100 cm con stampa bifacciale in pvc e laminazione
protettiva, cpmpresa la grafica

1

1
10

Allegato n. 2 alla D.C.D. n. 27 del 28 novembre 2018
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Spett.le Ditta
OGGETTO: Indizione procedura di acquisto, mediante indagine di mercato con richiesta di n. 5
preventivi, per la fornitura di una serie di stampe e tabelle per L’arredo del Parco e
della mostra sull’olivicoltura, ai sensi dell’art.36 del D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli
Appalti), comma 2, lettera a).
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:
N°
1
2
3
4
5

ARTICOLO

QUANTITA’

Tabella in forex 5 mm f.to 70x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva,
compresa la grafica (foto e testi forniti dal Parco)

12

Frecce sagomate f.to 30x15 cm, solo stampa in pvc e laminazione protettiva,
compresa la grafica
Rivestimento carta da parati di 3 pareti nella mostra (misure: ) con foto digitali
fornite dal Parco, compresa la manodopera
N.B. le pareti sono irregolari
Pergamente A4, compresa la grafica

15

Tabella in forex 3 mm f.to 70x100 cm con stampa bifacciale in pvc e laminazione
protettiva, c0mpresa la grafica

2

1
10

L’offerta che dovrà dovrà pervenire all’indirizzo PEC dell’Ente Parco Regionale Storico
Agricolo dell’Olivo di Venafro: info@pec.parcodellolivodivenafro.eu. entro e non oltre il
___________.

Il Responsabile amministrativo-finanziario
Rag. Benedetto Iannacone

