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Determinazione n. 3 del 12 febbraio 2018 

 
OGGETTO: 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) - CIG Z7F26EC8F5. 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 
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; 
 
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; 
 
VISTA la D.C.D. n. 27 del 28 novembre 2018 con la quale, tra l’altro, si impegnava per la spesa 
preventivata un massimo di € 1.200,00, (milleduecento/00) IVA inclusa, codice intervento n. 
5.02.01.103, capitolo n. 1016 del Bilancio 2018; 
 
ACQUISITI i preventivi richiesti alle ditte già indicate nella sopracitata D.C.D.N.27/2018; 
 
DATO ATTO che entro le ore 24.00 del 7 febbraio 2019, data indicata come termine di 
presentazione, giungevano all’indirizzo e-mail info@pec.parcodellolivodivenafro.eu i seguenti 
preventivi:  

• -Ditta Publistudio, 86093 – zona industriale Carpinone, 1 (nota registrata al Protocollo 
dell’Ente n. 9 - 4.02.2019) con offerta pari a 590,00 IVA esclusa, preventivo incompleto 
perché non includente i lavori al punto 3 dell’Allegato 1) alla D.C.D. n. 27 del 28.11.2018; 

 

• -Ditta Graphic Workshop di Nicandro D’Angelo, via Nicandro Iosso, 12 – 86079 Venafro 
(nota registrata al Protocollo dell’Ente n. 11 - 7.02.2019), con offerta pari a 1.183,40 con 
preventivo indicante condizioni non comunicate dall’Ente, e pertanto non accettabili, e cioè 
il pagamento anticipato pari al 50% dell’importo pattuito; 
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• -Ditta Black Berries S.r.l., 86079 Venafro (nota registrata al Protocollo dell’Ente n. 13 - 
8.02.2019), in via Maiella con offerta pari a 1.180,96 IVA compresa 

 
RITENUTO 
pertanto, provvedere all’incarico per la fornitura dei beni e dei servizi in oggetto alla Ditta Black 
Berries S.r.l., 86079 Venafro, in via Maiella per l’offerta presentata conforme a quanto richiesto; 
 
  

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, di affidare l’incarico per la fornitura dei beni e dei servizi 
indicati all’Allegato 1) della D.C.D. n. 27 del 28.11.2018, Black Berries S.r.l., 86079 Venafro, in via 
Maiella che ha presentato un offerta pari a € 1.180,96 IVA compresa; 
 
di liquidare e pagare all’Ditta, pertanto, la somma complessiva di € 1.180,96, Iva compresa, dopo 

l’acquisizione della fornitura e le verifiche sulla sua congruità e sugli adempimenti di legge cui è 

sottoposta l’Azienda;   

  

di far fronte alla spesa pari a 1.180,96 IVA compresa con i fondi impegnati con la D.C.D. n 27/2018, 
sul capitolo n. 1016, codice intervento n. 5.02.01.103 - residui Bilancio 2018, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 

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

Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 
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