
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO  

 

 
N. 374 del 29 novembre 2021 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento fornitura materiale promozionale per le celebrazioni del 

centenario della fondazione della Scuola Mosaicisti del Friuli.  
Ditta Design Center sas di Spilimbergo. 
Cig Z29342303E. 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 per pubblicizzare al meglio gli eventi di cui sopra si ritiene opportuno 
realizzare i seguenti articoli promozionali personalizzati con il logo celebrativo: 
n. 1.000 matite personalizzate con logo 
n. 200 spillette da giacca riproducenti il logo istituzionale 
n. 20 bandiere in tessuto per esterni con logo 
n. 500 magliette con logo; 
 
Rilevato che la ditta Design Center sas – Viale Barbacane n. 2 - Spilimbergo - propone sul 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la fornitura dei seguenti prodotti: 
- matite in legno nere con gommino personalizzate € 1,60+iva l’una 
- spillette in confezione, personalizzate con logo, placcatura oro € 14,40+iva l’una 
- bandiere in tessuto per esterni cm. 80x200 personalizzate con logo € 178,50+iva l’una 
- magliette in cotone personalizzate con logo € 9,38+iva l’una 
alle condizioni richieste da questo Ente; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del codice dei contratti pubblici che prevede 
la possibilità di affidare direttamente di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 
40.000,00 (IVA esclusa); 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’ordine di acquisto diretto, attraverso il mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, con la ditta Design Center sas dei seguenti articoli 
promozionali: 
- n. 1.000 matite in legno nere con gommino personalizzate € 1,60+iva l’una 
- n. 200 spillette in confezione, personalizzate con logo, placcatura oro € 14,40+iva l’una 
- n. 20 bandiere in tessuto per esterni cm. 80x200 personalizzate con logo € 178,50+iva l’una 
- n. 500 magliette in cotone personalizzate con logo € 9,38+iva l’una 
verso il compenso complessivo di € 12.740,00 oltre all’iva 22% di € 2.802,80 per un totale di 
€ 15.542,80; 
 
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 dal D. Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Design Center sas di 

Spilimbergo la fornitura di: 
- n. 1.000 matite in legno nere con gommino personalizzate € 1,60+iva l’una 
- n. 200 spillette in confezione, personalizzate con logo, placcatura oro € 14,40+iva l’una 
- n. 20 bandiere in tessuto per esterni cm. 80x200 pers. con logo € 178,50+iva l’una 
- n. 500 magliette in cotone personalizzate con logo € 9,38+iva l’una 
attraverso l’ordine di acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, verso un compenso complessivo di € 12.740,00 oltre all’iva 22% di € 
2.802,80 per un totale di € 15.542,80; 
 

2. di dare atto che il costo complessivo di € 15.542,80 derivante dal presente atto troverà 
copertura finanziaria ed economica nei Bilanci di Previsione 2021. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
dal 29 novembre 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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