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Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPS SPA DI SCHIO
DEL SERVIZIO DI RISTAMPA E FORNITURA DI BUSTE CON
IMMAGINI PROMOZIONALI DEL TERRITORIO - CIG
ZEC266887B
Determinazione N° :
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1653/2018
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Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Data: 20/12/2018
Struttura 2° livello:

Servizio Sviluppo economico

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il programma P0701 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", di cui al Documento
Unico di Programmazione 2018-2020, prevede l'obiettivo strategico finalizzato allo
sviluppo e valorizzazione del turismo attraverso lo sfruttamento del crescente
interesse per tipologia di turismo che coinvolgono aspetti storici, naturalistici e
culturali;
Considerato che per promuovere Schio è di fondamentale importanza mettere a
disposizione di visitatori, turisti, cittadini e operatori pubblicazioni e gadget che
descrivano e valorizzino le eccellenze e peculiarità del territorio;
Rilevato che l'Amministrazione comunale ha attivato diverse iniziative ai fini della
promozione del territorio nel corso delle quali viene distribuito materiale
promozionale, in particolare le buste con le immagini di paesaggi ed edifici storici del
nostro Comune sono particolarmente apprezzate. Per questo motivo necessita
procedere ad una ristampa delle stesse che saranno distribuite nei diversi eventi e
progetti in programma nei prossimi mesi;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n.1162 del 22/09/2017 la stampa
delle buste è stata affidata alla ditta GPS Spa, con sede a Schio in via Campania
n.16, azienda leader del settore, che su richiesta, conferma di mantenere lo stesso
prezzo anche per la ristampa delle stesse;
Visto il preventivo depositato in atti presso il servizio Sviluppo economico, che
prevede la fornitura di ulteriori n.1.900 buste, aventi le medesime caratteristiche
delle precedenti, al costo complessivo di € 2.319,68, contributo conai ed Iva inclusi;
Atteso che per il citato fornitore aggiudicatario è già stato acquisito, ai sensi dell'art.
7, comma 4, del D. Lgs. 187/2010, il Codice Identificativi di Gara (N.
CIGZEC266887B);
Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n.101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano
Esecutivo di Gestione 2018 - 2020";
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento comunale per
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di affidare alla ditta GPS Spa, con sede a Schio in via Campania n.16,
P.I.IT00494660244 il servizio di ristampa e fornitura, come da preventivo del
19/12/2018 depositato in atti presso il Servizio sviluppo economico – N. CIG
ZEC266887B-, n. 1.900 copie delle buste origami 36+15x28, con immagini della
precedente fornitura per totali € 2.319,68,00 contributo conai ed Iva inclusi;
3) di assumere a favore della ditta indicata al punto n. 2 del presente dispositivo la
spesa di € 2.319,68 Iva inclusa;
4) di imputare la somma di € 2.319,68 Iva inclusa , come da tabella sotto descritta;
5) di provvedere al pagamento della fornitura citata se regolarmente prestata e su
presentazione di regolare documentazione fiscale, che sarà debitamente liquidata
nelle forme di legge;
6) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
in materia.

Adempimenti decreto legge n . 78/
78/2010 - articolo 6

Importo di spesa soggetto
a limitazione

comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)
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La Responsabile di P.O.
Elena Ruaro
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Il Dirigente
Alessio Basilisco
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Ufficio Contabilità
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Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

