
TEL: +39 0975 397037 LOCALITÀ MURAGLIONE 18/20 84034 PERTOSA (SA)
WWW.FONDAZIONEMIDA.IT

Determina n. 6 del 01.06.2021

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Alla stampa di una miniguida “Le meraviglie sotterranee delle Grotte di Pertosa-Auletta” per la 

Fondazione MIdA 

IL PRESIDENTE DEL CDA DELLA FONDAZIONE MIdA 

NELLA QUALITA’ DI DIRETTORE F.F. 

premesso che  

a) Il servizio di consulenza/marketing della Fondazione ha evidenziato la necessità di procedere 

alla stampa di una miniguida “Le meraviglie sotterranee delle Grotte di Pertosa-Auletta” di Felice Larocca;

b) in particolare, i consulenti hanno segnalato la necessità di procedere alla stampa di 5.000 copie 

della suddetta pubblicazione che deve avere le seguenti caratteristiche:

- Formato A6 - 4+4

- Pagine 64

- Carta interna patinata opaca 130 gr

- Carta copertina patinata lucida 300 gr

- Rilegatura a filo refe

- Dorso 3 mm (da adattare alla dimensione del prodotto finale)
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c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 68 del 24.05.2021 ha formalizzato richiesta di 

preventivi a tre operatori economici del Settore per la comparazione dei prezzi offerti, 

funzionalmente all’individuazione del prezzo piu’ vantaggioso per la Fondazione MIdA; 

d) con nota del 26.05.2021 prot. n. 74 l’Ufficio Acquisiti ha comunicato che all’esito 

dell’intervenuta comparazione, il minor prezzo risulta essere stato offerto dalla ditta 

Grafiche Zaccara di Gianfranco Zaccara & C. snc, in ragione di un importo contrattuale 

di euro 1.690,00 oltre IVA giusta nota del 26.05.2021 acquisita al protocollo il 

26.05.2021, recante nel dettaglio i costi proposti e le caratteristiche dei prodotti offerti;

e) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ora 75.000,00, giusta art. 1 comma 

2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020) e tenendo comunque conto 

dell’intervenuta comparazione prezzi, è pacificamente applicabile il sistema 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera) del Codice degli Appalti, e 

dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 - convertito in legge 120/2020;

Tanto Premesso 

lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi all’affidamento in favore della ditta Grafiche Zaccara di Gianfranco Zaccara 

& C. snc della stampa di 5000 copie della miniguida di cui alla richiesta di preventivo 

prot. n. 68 del 24.05.2021 e di cui all’offerta formulata dalla stessa, con nota acquisita al 

prot. n. 74  il 26.05.2021 

2) L’importo contrattuale è di euro 1.690,00 oltre IVA da corrispondersi a seguito della 

consegna del lavoro, previo accertamento della regolare esecuzione del contratto, da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento, e previa ricezione della relativa fattura; 

3) Il Responsabile Unico del Procedimento è la signora Antonietta Cafaro, la quale 

provvederà alla formalizzazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice 

degli Appalti, mediante invio dell’ordine d’acquisto ed accettazione dello stesso da parte 
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del predetto operatore economico, curando, altresì il pagamento del dovuto secondo 

quanto disposto nella presente determina;

4) Trattandosi di determina a contrarre, procedersi alla pubblicazione del presente atto sul 

sito Web aziendale - Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e 

Contratti 

Anche nella qualità di Direttore Tecnico F.F. 

 


