CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 192 del 4 luglio 2019
Oggetto:

Affidamento servizio di impaginazione e ritocco immagini del catalogo
“Mosaico & Mosaici 2019”. Ditta Grafichese srl di Prata di Pordenone
(PN). Cig ZE829153AC.
IL DIRETTORE

Richiamato il piano programma del Bilancio di Previsione 2019 nel quale si prevedeva
l’organizzazione della Mostra Didattica “Mosaico & Mosaici 2019” che si svolgerà presso
la sede della Scuola dal 27 luglio al 1 settembre 2019 oltre che l’elaborazione, stesura e
stampa di un catalogo contenente una selezione delle opere didattiche eseguite dagli
allievi della Scuola nel corso dell’anno formativo 2018/2019;
Fatto presente che si ritiene di procedere alla stampa del catalogo di detta mostra e che
per la realizzazione dello stesso necessita eseguire l’impaginazione dei testi e delle
immagini da inserire nella pubblicazione;
Contattata direttamente la ditta Grafichese srl – Via Einaudi n. 1 – Prata di Pordenone
(PN), la quale con nota del 20.06.19, pervenuta a questo Ente in data 02.07.19 – prot.
n. 673/E, si rende disponibile all’impaginazione di testi e foto fornite da questo Ente, il
ritocco delle immagini, produzione di bozze e correzioni del catalogo Mosaico & Mosaici
2019 verso un costo complessivo di € 640,00 + iva
Visto che ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera a), del regolamento consorziale per le
forniture, servizi e lavori in economia, si può prescindere dalla formalità di richiesta di più
preventivi per spese di importo fino a € 5.000,00 (IVA esclusa);
Ritenuto di affidare alla Ditta Grafichese srl il servizio di impaginazione e ritocco immagini
dei testi e delle immagini del catalogo “Mosaico & Mosaici 2019” verso un costo di €
640,00 oltre all’iva 22% di € 140,80 per un totale complessivo di € 780,80;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in
economia;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Grafichese srl di
Prata di Pordenone (PN) il servizio di impaginazione e ritocco immagini dei testi
e delle immagini del catalogo “Mosaico & Mosaici 2019” verso un costo di €
640,00 oltre all’iva 22% di € 140,80 per un totale complessivo di € 780,80;

2. di dare atto che il costo complessivo di € 780,80 derivante dal presente atto trova
copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione anno 2019 – attività
produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 4 luglio 2019 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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