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

N. 66 del 7 febbraio 2020
Oggetto:

Affidamento fornitura di n. 1.000 stampati “Certificato di Autenticità”.
Ditta Litho Stampa Srl di Pasian di Prato (Ud).
Cig Z482BF4950.
IL DIRETTORE

Fatto presente che si ritiene opportuno rilasciare agli acquirenti delle opere musive
realizzate da questa Scuola un certificato di autenticità delle stesse, consistente in uno
stampato riportante il logo di questo Istituto, il numero di inventario del mosaico e le firme
del Presidente e del Direttore di questo Consorzio;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di n. 1.000 stampati “Certificato di Autenticità”
così come sopra descritto;
Contattata allo scopo la Ditta Litho Stampa srl – Via Colloredo n. 126 – Pasian di Prato
(UD) la quale con nota del 18.10.19, pervenuta a questo Ente in data 03.02.20 – prot. N.
80/E, si rende disponibile alla fornitura di n. 1.000 stampati “Certificato di Autenticità” cm.
14,8x14,8 chiuso cm. 29,7x14,8 aperto, con stampa 4/4 colori su carta da g. 270 verso
un corrispettivo di € 340,00 oltre all’iva 22% di euro 74,80 per complessivi € 414,80;
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 quindi di provvedere ad affidare la fornitura di n. 1.000 stampati come sopra
descritto alla Ditta Litho Stampa srl – Via Colloredo n. 126 – Pasian di Prato (UD) verso
un costo totale di € 340,00 oltre all’iva 22% di € 74,80 per complessivi € 414,80;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
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 dal D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Litho Stampa srl – Via
Colloredo n. 126 – Pasian di Prato (UD), la fornitura di n. 1.000 stampati “Certificato di
Autenticità” cm. 14,8x14,8 chiuso cm. 29,7x14,8 aperto, con stampa 4/4 colori su carta
da g. 270 verso un costo totale di € 340,00 oltre all’iva 22% di € 74,80 per complessivi €
414,80;

2) di dare atto che il costo complessivo di € 414,80 derivante dal presente atto trova
copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione dell’anno 2020 - attività
commerciale.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 7 febbraio 2020 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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