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OGGETTO: Stampa dépliant e manifesti concerti del 29 dicembre 2017 e del 01 gennaio
2018. Affidamento servizio alla società Litostampa ldonea s.n.c. di Catania. CIG:
2502177077

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che la prograrnrnazione artistica dell'Ente prevede, tra l'altro, il concerto del 29
dicembre 2O17 ed il concerto di capodanno del 01 gennaio 2018;

Rilevato che per la promozione dei predetti concerti, si rende necessario procedere alla
stampa di depliant e manifesti;

Vista la lettera del Settore Comunicl.zione del 21 dicembre 2017, avente per oggetto:
'Stampa depliant e manifesti concerti del 29 dicembre 2017 e del 0110112018. Affìdamento
servizio alla società Litostampa ldonea s.n.c. di Catania", che di seguito si trascrive:

"Per la prcmozione dei concefti programmati peri giorni 29 dicembre 2017 e 01 gennaio 2018 si rende
necessaio procedere con la massima uflenza alla stampa del seguente mateiale :

concerto 29 Dicembre
Depliant a 2 ante formato chiuso cm 14,8É1
lntemo stampa a colori b/v
Carta Patinata da gr 130
N. 1.000 copie
Concerto I Gennaio
Depliant a 2 ante formato chiuso cm 14,8x21
lntemo stampa a colori b/v
Carta Patinata da gr 130
N. 1.000 copie
Manifesto cm 70x100
Stampa digitrle con Plotter
Cada Opac,a da gr 12Q
N. 8 copie

Per la stampa del predetto mateiale sono state contattate diverse ditte operanti nella città di Catania. ln
ngÌone dell'urgenza nella consegna del mateiale non tutte le ditte si sono rese disponibile, stante
anche il periodo delle festività natalizie in coso.
Tra le ditte interpellate solamente la società Lrto§ampa ldonea s.n.c. di Catania ha manifestato la
propia disponibilità alla rcalizzazione del seNizio di stampa ichiedendo un conispettivo di Euto 544,00
oltre lVA, come da preventivo trasmesso in data odiema, che si allega in copia alla presente.
ll prczzo ichiesto si ritiene congruo
Per quanto esposto si propone l'affidamento del predetto seNizio alla società Litostampa ldonea s.n.c.
di Catania.

AcceÉata l'urgenza nella definizione dell'affidamento della fomitura del materiale in oggetto
per assicurare la promozione degli eventi;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, avente ad oggetto: 'Attuazione delle direttive
2O14l23lUÉ, 2O14l24lUE e 2014125NE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture', coordinato con correttivo appalti
(dlgs 56/2017) ed in particolare:

. I'art. 36 comma 2 lettera a): "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici........;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro, lva esclusa, è ammesso
l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto di poter procedere, sulla base della relazione del Settore Comunicazione, allegata al
presente atto, mediante affìdamento diretto nei confronti della tipografia Litostampa ldonea
s.n.c. di Catania, atteso che con la richiesta di preventivi e stata di fatto esperita una
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procedura semplificata, con la quale è stata garantita una apertura al mercato attuando i
principi di economicità, efficacia, tempestività, corelle,a3, trasparenza, libera concorrenza,
proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 5012O16;

Dato atto che:
. la regolarità contributiva della società Litostampa ldonea s.n.c. di Catania è stata

attestata a mezo di autocertificazione;
o è stata acquisita autocertificazione in ordine alla insussistenza dei motivi di esclusione

dalla partecipazione ad una procedura d'app?lto ex art. 80 del decreto legislativo n.
50t2016;

. il pagamento del servzio verrà effettuato previa verifica dell'esatto espletamento dello
stesso esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, e precisamente a mezzo assegno bancario alla consegna, come da richiesta della
società;

. ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali
in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice: CIG
2502177077.

Ritenuto che per assicurare il pagamento alla consegna del materiale, si rende necessario
prevedere l'anticipazione al Cassiere Economo dell'Ente della somma di Euro 544,00 oltre
lVA, con aulorizazione allo stesso a procedere con i fondi a disposizione, nelle more della
definizione del mandato di anticipazione, stante l'attuale ljmitata operatività del Servizio di
C4s9a e Tesoreria, in concomitanza con I'approssimarsi della chiusura dell'esercizio
frnanzia/'o 2017;

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si
intende integralmente riportata e trascritta.
Approvare il preventivo presentato dalla tipografia Litostampa ldonea s.n.c. di Catania
di Euro 544,00 +lVA, allegato al presente atto.
Affidare alla società Litostampa ldonea s.n.c. di Catania,la realiz.azione del seguente
materiale promo -pubblicitario:

Concerto 29 Dicembre
Depliant a 2 ante formato chiuso cm '14,8x2'1

lntemo stampa a colori b/v
Carta Patinata da gr 130
N. 1.000 copie
Concerto { Gennaio
Depliant a 2 ante formato chiuso cm 14,8x21
Intemo stampa a colori b/v
Carta Patinata aa gr i30
N. 1.000 copie
Manifesto cm 70x100
Stampa digitale con plotter
Carta Opaca da $ 120
N. 8 copie

per l'importo di euro 544,00 oltre lVA.
. che il contratto con l'operatore economico di cui sopia venga stipulato a corpo

mediante l'invio di ionispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi-dell'art. 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

. lmpegnare la spesa di euro 544,00 sul capitolo U1O443O del bilancio 2017.

. L'lva graverà a presentazione fattura al capitolo U541362.

. Dare atto che l'obbligazione giuridica da contrarre a valere sull'impegno di spesa
diverrà esigile nel corso dell'anno 201.7.

. Dare atto che i rapporti con la società Litostampa ldonea s.n.c. di Catania per la
definizione dei contenuti di stampa verranno curati dal Settore Comunicazione
dell'Ente.
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Aulonzzarc I'anticipazione al Cassiere Economo dell'Ente della somma di Euro 544,00
oltre lVA, che venà eseguita all'apertura dell'esercizio finanziario 2018.
Autonzare il Cassiere Economo a procedere al pagamento della somma di Euro
544,00 oltre IVA in favore della società Litostampa ldonea s.n.c. di Catania alla
consegna del materiale, con i fondi a disposizione, nelle more della definizione del
mandato di anticipazione, stante l'attuale limitata operatività del Servizio di Cassa e
Tesoreria, in concomitanza con I'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario
2017.

ll Sov
Dott.
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