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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 212| del 04.03.2019 

 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI PER GLI 
ORGANI ISTITUZIONALI. CIG:ZF52723DC5. 

  

IL DIRIGENTE 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 145 del 13.02.2019, le cui premesse devono intendersi 

integralmente richiamate, con cui è stata disposta l’attivazione di una procedura di Richiesta di Offerta 

(R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento della fornitura di 

manifesti per gli Organi Istituzionali (in particolare manifesti per il Consiglio Comunale) per gli anni 2019-2020. 

Considerato che in attuazione della succitata D.D. 145/2019 è stata attivata su MEPA la procedura di RDO n° 

2224146 del 14.02.2019, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016. 

Preso atto: 

- che entro il termine di scadenza fissato nella R.D.O (ore 13,00 del 22.02.2019) è pervenuta una sola 

offerta, inoltrata dalla seguente Ditta: 

 Francesco Mancinelli & C. Graphic design sas di Assisi; 

- che, come risulta dal documento di riepilogo della procedura presente in atti, l’ammontare dell’ offerta 

pervenuta è la seguente: 

Operatore Economico Valore complessivo offerta  
(per le prestazioni richieste nella RDO) 

Francesco Mancinelli & C. Graphic design sas  € 810,00 + iva 22% (€ 1,50 a manifesto) annuo 

 
- che il prezzo complessivo offerto dalla Ditta è riferito alla stampa di n°45 manifesti a colori per ciascun 

Consiglio Comunale per un totale di 12 Consigli Comunali annui; 

Accertato: 

- la regolarità contributiva dalla Ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design sas (DURC regolare con 

scadenza  26.06.2019, presente agli atti d’Ufficio);  

- che i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 sono stati regolarmente dichiarati dal fornitore, ai sensi degli artt. 

46 e 47 DPR 445/2000, in sede di domanda di accredito alla piattaforma MEPA. 

Rilevato: 
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- che le operazioni di gara su M.E.P.A si sono svolte regolarmente e non si ritiene di dover procedere ad 

ulteriori accertamenti; 

-  che la copertura finanziaria della fornitura in oggetto è garantita dai fondi disponibili sul cap. 700/05 del 

Bilancio corrente e del Bilancio 2020. 

Ritenuto di dover provvedere in merito. 

Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Istituzionale e Finanziario;  

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

1. Di aggiudicare la procedura di R.D.O. sul M.E.P.A. n° 2224146/2019 per l’affidamento della “fornitura di 

manifesti per gli Organi Istituzionali” alla Ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design sas che ha 

presentato l’offerta di minor prezzo, pari ad € 810,00+ iva 22% (€ 1,50 a manifesto) annui, come risultante dal 

documento riepilogativo presente in atti. 

 Di richiedere pertanto l’impegno definitivo del Bilancio 2019 e del Bilancio 2020 della spesa per anni 2 di € 

1.976,40 (iva 22% inclusa) a favore della Ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design sas (P. Iva 

02348380540) al cap. 700/05. 

2. Di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto sulla 

piattaforma MEPA utilizzando il documento di stipula generato dal sistema. 

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Patrizia Laloni. 

 

 

 

 

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 
 dott.ssa Patrizia Laloni 


