DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 295/2018

OGGETTO

del 21-12-2018

STAMPA E ALLESTIMENTO DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE
PER L'ANNO 2019 - IMPEGGNO DI SPESA

IL DIRETTORE
VISTO il Bilancio di Previsione 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/2017
del 24/10/2017 e vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II prot. 0001505/PNM del 24/01/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 25/01/2018 al
n. 307, con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
CONSIDERATO che tra le azioni di comunicazione da realizzare da parte dell’Ente, ormai in forma
tradizionale, vi è la produzione del calendario istituzionale per il 2019;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente che all’art. 66 disciplina l’acquisto di beni e fornitura
di servizi;
CONSIDERATO che in data 12/12/2018 è stata formulata la Richiesta di Offerta nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2172309 per la stampa e l’allestimento del calendario
istituzionale dell’Ente per l’anno 2019 e precisamente di n. 5.000 calendari da muro e di n. 6.000
calendari da tavolo alle seguenti ditte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arti Grafiche di Pecoraro Francesco – Altamura (BA);
Calavà s.a.s. – Buccinasco (MI)
Italgrafica Sud – Bari (BA)
La Sforzesca Editrice S.r.l. – Bitritto (BA)
Mesticheria Moliterni Giulio di Moliterni A. & C. S.a.s – Bologna (BO)
Safety And Promo – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tipografia Editrice Ferrero e Salomone S.a.s. di Panero Franco – Fossano (CN)
Tipografia Masellis di Masellis Felice – Bitonto (BA)

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (20/12/2018) ha
partecipato solamente la ditta Arti Grafiche di Pecoraro Francesco, con sede in Altamura alla
Strada Statale 96 Km 82,6 - C.da Costa del Capitolo – P.IVA: 06559190720 che ha proposto il
prezzo complessivo di € 7.600,00 oltre IVA per la stampa e l’allestimento di 5.000 calendari da
muro e di n. 6.000 calendari da tavolo istituzionali dell’Ente per l’anno 2019;
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CONSIDERATO che in data 20/12/2018 prot. n. 6178 si è provveduto alla stipula del Contratto
relativo alla RDO n. 2172309 nel M.E.P.A. per la stampa e l’allestimento di 5.000 calendari da muro
e di n. 6.000 calendari da tavolo istituzionali dell’Ente per l’anno 2019 al costo complessivo di €
9.272,00 comprensivo di IVA, con la ditta Arti Grafiche di Pecoraro Francesco, con sede in
Altamura alla Strada Statale 96 Km 82,6 - C.da Costa del Capitolo – P.IVA: 06559190720;
CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno della relativa spesa;
PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2018 il Cap. 4400 “Spese per stampa e
distribuzione annali, monografie e bollettini”, appartenente all’UPB 1.1.1.3 che presenta la
necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente che all’articolo 30 disciplina
l’impegno della spesa;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.272,00 sul Cap. 4400 “Spese per stampa e
distribuzione annali, monografie e bollettini” appartenente all’UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione
2018 per la stampa e l’allestimento di 5.000 calendari da muro e di n. 6.000 calendari da tavolo
istituzionali dell’Ente per l’anno 2019, in favore della ditta Arti Grafiche di Pecoraro Francesco, con
sede in Altamura alla Strada Statale 96 Km 82,6 - C.da Costa del Capitolo – P.IVA: 06559190720.
DI RISERVARSI la liquidazione ed il pagamento dell’importo su citato previa regolare consegna
dei calendari istituzionali per l’anno 2019 e previa presentazione della relativa fattura elettronica.
DI DARE immediata esecutività al presente provvedimento.
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni naturali e
consecutivi.
IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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