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

N. 373 del 26 novembre 2021

Oggetto:

Affidamento fornitura e installazione di n. 2 teli promozionali con logo
celebrativo del centenario della fondazione della Scuola Mosaicisti del
Friuli. Ditta Zavagno Pubblicità di Zavagno Marilena di Spilimbergo.
Cig ZD1341FF66. Cup C71D20000250007.
IL DIRETTORE

Ricordato che nel piano programma del Bilancio di Previsione 2021, approvato con
delibera dell’Assemblea Consorziale n. 12 del 18.12.2020, sono previste alcune
iniziative per celebrare il centenario di fondazione di questa Scuola che venne istituita il
22 gennaio 1922;
Fatto presente che è intenzione di questa amministrazione di realizzare n. 2 teli
promozionali in occasione del centenario della fondazione di questa Scuola da collocare
nelle adiacenze dell’edificio espositivo denominato “Galleria del mosaico”;
Contattata direttamente la Ditta Zavagno Pubblicità di Zavagno Marilena – Zona
Industriale nord di Spilimbergo - la quale con nota del 26.11.2021, pervenuta a questo
Ente nella stessa data – protocollo n. 1099/E, si rende disponibile alla realizzazione di:
- n. 1 telo in pvc alta resistenza con occhielli in alluminio cm. 688x94
- n. 1 telo in pvc alta resistenza con occhielli in alluminio cm. 200x210
- ferramenta e installazione
- grafica logo celebrativo
verso il costo di € 1.3200,00 + 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 quindi di affidare alla Ditta Zavagno Pubblicità di Spilimbergo la fornitura di n. 2
teli promozionali sopra descritti al prezzo di € 1.320,00 oltre a I.V.A. 22% € 290,40 per
un totale di € 1.610,40;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento consorziale per le forniture, servizi e lavori in economia oltre che la
normativa di riferimento;

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 Zavagno Pubblicità di
Spilimbergo la fornitura e installazione di n. 2 teli promozionali:
- n. 1 telo in pvc alta resistenza con occhielli in alluminio cm. 688x94
- n. 1 telo in pvc alta resistenza con occhielli in alluminio cm. 200x210
verso il compenso di € 1.320,00 oltre all’iva 22% di € 290,40 per complessivi €
1.610,40;
2) di dare atto che il costo complessivo di € 1.610,40 derivante dal presente atto trova
copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2021 – attività didattica
e produttiva.

IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 26 novembre 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE

Dott. Gian Piero Brovedani
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