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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 99 | del 08-02-2018 | 
 

Oggetto:  TRA_ME Noir Assisi - affidamento servizio materiale pubblicitario CIG:Z39220102A 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che con propria determinazione n. 79 del 02/02/2018 avente ad oggetto “TRA_ME Giallo Fest 

Assisi - determina a contrarre per servizio stampa di manifesti e depliant e alla realizzazione di roll up e 

cartonati dedicati” - CIG: Z39220102A” veniva indetta una procedura negoziata tramite RDO (richiesta di 

offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per il servizio di stampa di 

manifesti/ depliant e realizzazione, installazione banner/cartonati dedicati, per la pubblicizzatone 

dell’evento in oggetto che si svolgerà in Assisi dal 15 al 18 marzo 2018; 

 

CHE il prezzo per detto servizio da porre a base di gara è stato quantificato in € 6.700,00 oltre Iva, con 

affidamento attraverso il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii.; 

 

CHE con RDO n. 1857931, tramite la piattaforma MePa, sono state invitate le seguenti ditte specializzate  

iscritte ed individuate nel bando “Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini”, dando atto nella selezione 

viene rispettato il principio di rotazione: 
 

1) TOTEM SRL di Perugia - P. IVA: 02472130547; 

2) DESEGNO SRL di Perugia - P. IVA: 02544380542; 

3) GRAFOX S.R.L. di Perugia - P. IVA: 02871500548; 

4) GRAPHIC MASTERS SRL di Perugia - P. IVA: 01830890545; 

5) BLUMY SRL di Perugia - P. IVA: 02585260546; 

 

CONSIDERATO che nel termine assegnato del 08/02/2018 ore 11.00, in risposta alla suddetta procedura di 

gara, risulta essere presente la seguente offerta: 

DESEGNO SRL di Perugia - P. IVA: 02544380542 - importo offerto - €. 6.237,00 oltre IVA 

 

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite e che non sussistono cause ostative 

all’affidamento del contratto alla suddetta ditta; 

 

RITENUTO di provvedere in merito in quanto l’offerta risulta idonea e congrua; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente; 

 

VISTO il codice degli appalti pubblici; 

 

VISTO l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
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DETERMINA 
 
Per quanto esposto: 

 

1) di affidare alla ditta DESEGNO SRL - P. IVA: 02544380542 di Perugia il servizio di stampa manifesti/depliant 

e realizzazione roll up/cartonati dedicati, per la pubblicizzatone dell’evento in oggetto che si svolgerà in 

Assisi dal 15 al 18 marzo 2018, alle condizioni riportate nella lettera invito e a quelle del bando Me. Pa.“ Servizi 

di stampa, editoria, rilegatoria e affini”; 

 

2) di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo sul bilancio 2018 in corso di approntamento, al capitolo 

di spesa 702/55 in favore della ditta DESEGNO SRL di Perugia - P. IVA: 02544380542, per la somma complessiva 

di € 7.609,14 iva compresa per la causale di cui sopra, dando atto che la spesa rientra nei limiti, previsto 

dall’art. 163 comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

  

3) di dare atto che la stipulazione del contratto sarà effettuata, con firma digitale, attraverso il portale Consip allo 

scopo dedicato. 

 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente 
 Lucilla Locchi dott. Rino Ciavaglia 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 99 del 08-02-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


