
Determina n. 11 del 23.05.2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 

Alla stampa depliant “MIdA Experience”

Il Presidente in prorogatio  

Premesso che la Fondazione che gestisce il sito turistico delle grotte di Pertosa-Auletta ha la necessità di 
promuovere e veicolare le sue attività attraverso un opuscolo informativo e divulgativo; 

Premesso che è ormai iniziata la stagione turistica con l’apertura al pubblico dei siti gestiti dalla 
Fondazione; 

Premesso che la responsabile del servizio Comunicazione e Marketing ha segnalato che il materiale 
informativo (depliant “MIdA Experience”) è terminato e che risulta necessario averne in un quantitativo 
sufficiente da poter distribuire ai visitatori, ma anche da distribuire alle strutture ricettive, agli info-point 
(Paestum, Salerno, Agropoli etc), alle future fiere ed eventi ai quali si deciderà di partecipare.

Considerato che è necessario procedere con la stampa del citato depliant, secondo le indicazioni di 
seguito riportate:

• Pieghevole trifold (tre ante), formato A5 chiuso, 44,4x21cm aperto, 4/4, carta 130g
• 50.000 copie

c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 88 del 02.05.2022 ha formalizzato richiesta di preventivi a 

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

all’individuazione del prezzo più vantaggioso per la Fondazione MIdA; 

d) con nota del 05.05.2022 prot. n. 89 l’Ufficio Acquisiti ha comunicato che all’esito 

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

snc, in ragione di un importo contrattuale di euro 1.960,00 oltre IVA giusta nota del 05.05.2022 acquisita 

al protocollo il 05.05.2022, recante nel dettaglio i costi proposti e le caratteristiche del prodotto offerto;



• visto il verbale del cda n. 7 del 18.05.2022 con il quale il Consiglio ha deliberato di procedere 

all'acquisizione del servizio in oggetto in conformità a quanto riportato nel presente atto di determina";

e) trattandosi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (ora euro 139.000,00 giusta art. 51 comma 1 punto 

2. 2.1a) del D.L. 7/2021 convertito in legge 108/2021) e tenendo comunque conto dell’intervenuta 

comparazione prezzi, è pacificamente applicabile il sistema dell’affidamento diretto;

Tanto Premesso lo scrivente, nella qualità

Determina/ Dispone

1) Procedersi all’affidamento in favore della ditta  Grafiche Zaccara snc della stampa di 50.000 copie 

del depliant di cui alla richiesta di preventivo prot. n. 88 del 02.05.2022 e di cui all’offerta formulata 

dalla stessa, con nota acquisita al prot. n. 89  il 05.05.2022 

2) L’importo contrattuale è di euro 1.960,00 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 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 


