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Determinazione n. 35 del 8.12.2014 

 
 
OGGETTO: “VENOLEA 2014”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL 

D.LGS. N. 163/2006, DI FORNITURA DI STAMPE (C.I.G. ZA 912282F7) 
 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO  
che l’Ente, ha ritenuto di organizzare, nei giorni 20 e 21 dicembre 2014, la terza edizione 
dell’evento VENOLEA, sul tema della biodiversità agricola e del paesaggio storico degli olivi di 
Venafro, anche al fine di incentivare le produzioni dell’olivicoltura di qualità;  
 
che, l’evento sarà incentrato sull’organizzazione di un convegno sulla biodiversità e sui patriarchi 
della natura, corredato da altre iniziative meglio specificate nel programma; 
 
che con Determina n. 33 - 20.11.2014 – “Organizzazione Evento VENOLEA 2014 - Impegno spese 
varie e approvazione programma definitivo”, è stata ravvisata la necessità di stampare il seguente 
materiale: Totem in polionda con stampa in pvc h 2,50 m - n.3, Pannelli informativi in Forex 
3mmmf.to 25x50 cm – n.10, Roll-up f.to 85x200 cm con stampa – n.2, Stampa in carta 790 x 160 – 
n. 1Striscione f.to 700x100 cm occhiellato – n.2; Segnaposti in cartoncino – n.10, Locandina f.to 
35x45 cm, stampa a colori – n.100, Manifesto f.to 70x100 con stampa a colori – n. 100, Flyer f.to 
10x21 stampa a colori fronte retro su cartoncino 300 gr. Patinato n. 2.500, Stendardi in pvc f.to 
50x150 cm – n.6, Stendardi in pvc f.to 35x200 cm – n.24; 
 
CONSIDERATO 
che per l’esecuzione delle stampe sono state invitate, con nota dell’Ente n. 69 del 26.11.2014, a 
produrre una proposta economica le seguenti ditte: Tipolitografia Cicchetti Srl, con sede ad 
Isernia, in V.le 3 Marzo 1970, n. 57, Karisma, con sede in Castel San Vincenzo – località Iannuccia 
snc – 86071, Grafic Press Snc, con sede in Isernia, Viale dei Pentri, 56, Black Berries S.r.l., con sede 
in Venafro, in via S. Ormisda; 
 
VISTO 
che nei termini stabiliti dalla lettera d’invito fissati entro le ore 12.00 del 1 dicembre 2014, è 
pervenuta la sola proposta economica dell’Azienda Black Berries S.r.l., con sede in Venafro, pari a € 
1.825,12 (milleottocentoventicinque/12), IVA inclusa, protocollata dall’Ente con il n. 117 del  
28.11.2014;                  
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RITENUTA 
congrua la proposta economica rispetto all’entità del materiale da produrre, concepito in buona 
parte per il riutilizzo dello stesso in analoghi futuri eventi; 
 

 
DETERMINA 

 
di impegnare, sul cap. 2020 – intervento 2050201 del bilancio dell’Ente, corrente esercizio, la 
somma di € 1.825,12 (milleottocentoventicinque/12), IVA inclusa per l’esecuzione delle stampe, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
di incaricare la Black Berries S.r.l., con sede in Venafro, di stampare il seguente materiale: Totem in 
polionda con stampa in pvc h 2,50 m - n.3, Pannelli informativi in Forex 3mmmf.to 25x50 cm – 
n.10, Roll-up f.to 85x200 cm con stampa – n.2, Stampa in carta 790 x 160 – n. 1Striscione f.to 
700x100 cm occhiellato – n.2; Segnaposti in cartoncino – n.10, Locandina f.to 35x45 cm, stampa a 
colori – n.100, Manifesto f.to 70x100 con stampa a colori – n. 100, Flyer f.to 10x21 stampa a colori 
fronte retro su cartoncino 300 gr. Patinato n. 2.500, Stendardi in pvc f.to 50x150 cm – n.6, 
Stendardi in pvc f.to 35x200 cm – n.24; 
 
di liquidare la somma di € 1.825,12 (milleottocentoventicinque/12), IVA inclusa all’Azienda Black 
Berries, previa consegna e verifica della conformità della fornitura richiesta e verifica delle 
posizioni contributive dell’Azienda. 
 
  
 

Il Responsabile finanziario / amm.vo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


