
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 4024 del 31/12/2018

OGGETTO:  Riferimento  determinazione  a  contrarre  per  l�acquisizione  dei  servizi  di 
verifica  grafica  e  stampa  di  copie  della  pubblicazione  prevista  nell'ambito  del  progetto 
europeo Europe Direct Terni - Aggiudicazione della fornitura alla ditta
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ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 690

CAPITOLO: 416
CENTRO DI COSTO: 0020
IMPEGNO: IMP. 32062149 /2018 rif. accert. 180
CONTO FINANZIARIO 01111.03.004160020
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere 
di regolarità contabile:

 favorevole



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Riferimento Determinazione Dirigenziale n° 3451 del 26/11/2018: determinazione 
acquisizione dei servizi di verifica grafica e stampa di copie della pubblicazione prevista nell'ambito 
del progetto europeo Europe Direct Terni mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, con il criterio del minor prezzo. Aggiudicazione della fornitura 
alla ditta Grafica Fonsor srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la necessità di acquisire servizi di verifica grafica e stampa (dei quali all’allegato capitolato) 
di copie della pubblicazione prevista nell'ambito del progetto europeo Europe Direct Terni per 
l'anno 2018;
Atteso che la normativa vigente impone il ricorso al MEPA di Consip s.p.a. per la categoria 
merceologica di cui trattasi; 

Visto che è stata formulata la RDO n° 2181472, per servizi di grafica e stampa con il criterio di 
aggiudicazione della gara al prezzo più basso;

Visto il verbale di apertura delle offerte del 28/12/2018,  dal quale risulta che, tramite il mercato 
elettronico, sono pervenute n° 2  offerte di seguito riepilogate: 

1. GRAFICA FONSOR SRL= € 690,00
2. GRAFICHE E. GASPARI SRL = € 975,00

Tale prospetto evidenzia la migliore offerta della Ditta GRAFICA FONSOR SRL= € 690,00;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n.50, presso la Ditta migliore offerente, GRAFICA FONSOR SRL come stabilito con la  
Determinazione  Dirigenziale n° 3451 del 26/11/2018 (determina a contrarre) ;
   
Visto che i prodotti offerti sono conformi ai CAM;

Dato atto che la scadenza delle obbligazioni giuridiche è riferita all’annualità 2018.

Visto che l’onere complessivo, pari a € 690,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria con fondi del 
bilancio per l’esercizio 2018  di cui alla  Determinazione Dirigenziale n° n° 3451 del 26/11/2018;

Visto il Regolamento dell’Economato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 173 
del 05/10/1998;

Visti gli articoli 107, 152 e 153 del D.lgs. 18/08/2000  n. 267;

Visto l’art. 36 del D.lgs.  18 aprile 2016, n.50;                   

D E T E R M I N A



1) di aggiudicare, per le motivazioni tutte esposte nella premessa, alla ditta GRAFICA FONSOR 
SRL i servizi di verifica grafica e stampa di copie (dei quali all’allegato capitolato) della 
pubblicazione prevista nell'ambito del progetto europeo Europe Direct Terni per l'anno 2018, 
procedendo all’acquisto tramite ME.PA, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, al costo 
complessivo di € 690,00  IVA compresa; 

2) di dare atto che l’onere complessivo pari a €  690,00  IVA inclusa, risulta già finanziato con la 
Determinazione Dirigenziale n° 1459 del 15 maggio 2018, come di seguito indicato:
Bilancio per l’esercizio 2018 -   sul Cap. 0111.03.004160020 del corrente bilancio;

3) di impegnare la somma di € 690,00 Iva inclusa dalla prenotazione n° 32060519/2018 sulla base 
della determina n° 1459/2018 e che l’accertamento correlato è il n° 11550100/2018

4) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica è riferita all’annualità 2018.

5) di attestare che trattasi di una spesa obbligatoria, urgente e indispensabile al fine di evitare che 
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
 
6) Di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali; 

Il Dirigente della Direzione Affari Generali
Dott. Luciano Sdogati



Allegato A:

Capitolato tecnico

Si richiede la stampa e la verifica grafica

1. di n. 1000 copie di una pubblicazione

2. di 32 pagine (14,8x21cm),

3. autocopertinata,

4. con grammatura carta di 135gr.,

5. in quadricromia ,

6. con pagine patina lucida e punto metallico per fissaggio.

Verrà fornito sia il file word che pdf per la stampa.

Si aggiudicherà al prezzo più basso.
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     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
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ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. 
IMPEGNO/PREN

.

ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZIONE

CAP/ART

32062149 2018 690,00 0,00 01111.03.004160020
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