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Determinazione n. 2 del 13 giugno 2018 
 
OGGETTO: Fornitura di stampe per Mostra olivicoltura - CIG Z1223FEA04 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 
PREMESSO  
che l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro ha in comodato d’uso gratuito la sala allocata  
al piano seminterrato della Palazzina Liberty di proprietà comunale in virtù della Deliberazione n. 2 
del 12.01.2018 della Giunta comunale e della D.C.D. n. 1 del 29.01.2018 dell’Ente Parco; 
 
VISTO 
che in quest’area concessa l’Ente ha realizzato in autonomia e con opera di volontariato una 
mostra dedicata al Paesaggio del Parco iscritto al Registro nazionale del Paesaggi rurali storici del 
MIPAAF e che per il completamento delle prime due sale allestite della stessa, si richiedono piccoli 
interventi di corredo iconografico; 
 
DATO ATTO    
che l’atto di concessione del locale è stato sottoscritto il 23 maggio u.s. e che occorre con urgenza 
completare la mostra nelle due sale al momento interessate, con materiale iconografico ed una 
stampa a parete, vista la fruizione dell’area e l’imminente programmazione di eventi e mostre 
nella Palazzina; 
 
VISTO 
che l’indagine di mercato espletata dall’Ente Parco per via telefonica, ha dimostrato l’economicità 
dell’offerta della Ditta Black Berries S.r.l., sita in via Maiella, Venafro, in quanto il progetto grafico 
del suddetto materiale era già disponibile presso di essa, in virtù del precedente incarico di 
fornitura stampe di cui alla Det. n. 41 del 29.12.2015 - Stampe per Progetto Arte e Natura in 
Molise - Provvedimenti; 
 
VISTO  
Il preventivo n.1 del 30/05/2018 fornito dalla medesima ditta, protocollato dell’Ente al n. 36 del 
30.05.2018, consistente in “Carta da parati personalizzata f.to 360x250 cm con allestimento e 
stampe in pvc f.to A3 e A4 e con un importo pari a € 310,00, IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO 
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 D.Lgsl. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), con affidamento diretto; 
 
 

http://www.parcodellolivodivenafro.eu/
mailto:info@parcodellolivodivenafro.eu
mailto:info@pec.parcodellolivodivenafro.eu


CONSIDERATA  
che la specificità dei beni da acquisire, adattate alla mostra realizzata, presentano caratteristiche 
non standardizzate e fuori catalogo MEPA, per il cui ricorso l’importo stanziato è comunque 
sottosoglia; 
 
RITENUTO  
di poter approvare ed accettare l’unica offerta economica della Ditta Black Berries S.r.l., e di poter 
procedere all’acquisizione dei beni suddetti ed ai conseguenti adempimenti di notifica; 
 
RITENUTO  
di poter far gravare la spesa relativa all’acquisizione dei suddetti beni al codice intervento n. 
2050201, capitolo n. 2025 del Bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
  

DETERMINA 
 
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
  

1. di approvare ed accettare l’offerta economica pervenuta con prot. n. 1 del 30/05/2018, relativa 
alla Ditta Black Berries S.r.l., sita in via Maiella 22, Venafro, P. IVA 00872330949, Reg. Imprese 
Isernia n. 00872330949, R.E.A. 38385;  

2. di procedere, conseguentemente, all’acquisizione dalla Ditta Black Berries S.r.l., dei seguenti 
beni: Carta da parati personalizzata f.to 360x250 cm con allestimento e stampe in pvc f.to A3 e 
A4;  

3. di far gravare la spesa di € 378,74, IVA compresa, relativa all’acquisizione dei suddetti beni, sul 
Bilancio di Previsione 2018, Missione 5.02.01.103, capitolo n. 1016, che presenta sufficiente 
disponibilità;  

4. di procedere ai conseguenti adempimenti di notifica alla Ditta Black Berries S.r.l., sita in via 
Maiella, Venafro. 

5. di liquidare e pagare alla ditta l’importo di € 378,74, IVA compresa (CIG Z1223FEA04), previa 
verifica della conformità della fornitura, previa acquisizione del DURC e a presentazione della 
fattura; 

 
 

Il Responsabile Ammin./finanziario 
 Rag. Benedetto Iannacone 
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