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

N. 409 del 20 dicembre 2021

Oggetto:

Affidamento servizio di stampa del libro “Scuola Mosaicisti del Friuli – 100 anni
di storia” e vetrofanie. Ditta Lithostampa srl di Pasian di Prato (UD).
Cig Z513481EFC.
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
procedere alla stampa di:
• n. 1.000 copie del libro “Scuola Mosaicisti del Friuli – 100 anni di storia” formato cm.
20x24,5 di pagine 272
• n. 1.000 vetrofanie promozionali formato cm. 15x21;
Rilevato che:
• in data 15.12.2021 questo Ente ha richiesto con trattativa diretta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera E, D.Lgs. 50/2016 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, offerta economica al ribasso di € 10.615,00 con prezzo a corpo
alla ditta Lithostampa srl – Via Colloredo n. 126 – Pasian di Prato (UD);
• nella stessa data la ditta Lithostampa srl ha presentato offerta economica per i servizi
di cui sopra di € 10.600,00 + iva alle condizioni richieste da questo Ente;
Ritenuto congruo il prezzo praticato dalla ditta Lithostampa srl;
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’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
E, D.Lgs. 50/2016, attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con la
ditta Lithostampa srl di Pasian di Prato (UD) dei seguenti servizi di stampa:
• n. 1.000 copie del libro “Scuola Mosaicisti del Friuli – 100 anni di storia” formato cm.
20x24,5 di pagine 272
• n. 1.000 vetrofanie promozionali formato cm. 15x21;
verso il compenso complessivo di € 10.600,00 +iva;
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 Lithostampa srl di Pasian
di Prato (UD) la fornitura del servizio di stampa e fornitura di:
• n. 1.000 copie del libro “Scuola Mosaicisti del Friuli – 100 anni di storia” formato cm.
20x24,5 di pagine 272
• n. 1.000 vetrofanie promozionali formato cm. 15x21;
attraverso l’affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
verso un compenso complessivo di € 10.600,00 +iva;
2. di dare atto che il costo di € 10.600,00+iva 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 20 dicembre 2021 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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