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Determina n. 15 del 02.08.2022

DETERMINA A CONTRARRE 

Art.  32 del Codice degli Appalti 

Relativa 
Alla stampa di materiale vario

La Presidente 

Premesso che la Fondazione che gestisce il sito turistico delle grotte di Pertosa-Auletta ha la necessità di 
procedere con la stampa di materiale per dare seguito alle azioni presentate nel piano marketing 2022;

Premesso che il piano marketing è stato approvato con delibera di CDA n. 3 dell’8 marzo 2022, e che pertanto 
il presente atto di determina a contrarre viene adottato in forza del piano predetto e  salvo ratifica del Cda; 

Premesso che è ormai iniziata la stagione turistica e vi è la necessità di  mettere in campo diverse azioni atte 
a promuovere e far conoscere il meraviglioso sito delle Grotte di Pertosa-Auletta; 

Premesso che la responsabile del servizio Comunicazione e Marketing ha segnalato la necessità di procedere 
con la stampa di alcuni prodotti per poter adottare tutte le attività richieste con il piano marketing 2022;

Considerato che  è necessario procedere con la stampa del seguente materiale, secondo le indicazioni  della 
predetta Responsabile del Servizio Comunicazione e Marketing  e di seguito riportate:

1. 30.000 cartoline per recensioni - Formato 10,5x14,8 cm, 4+4, carta patinata opaca 170 gr;
2. 1 espositore banner telescopio con telaio regolabile (stampa telo e struttura) - Formato 200x235 cm, 
tessuto del telo 100% poliestere 235 gr con asola lato superiore e inferiore, telaio in alluminio nero;
3. 1 Pannello - Forex 5 mm, formato 98x183 cm, grafica applicata in PVC adesivo qualità fotografica, 

stampa 1/0;
4. 21 pannelli - Forex 3 mm, formato 8x12 cm stampa diretta 1/0;
5. 300 magneti vari formati - PVC con uno spessore di 0,4 mm: 50 rotonde 52x52 mm – 100 quadrate 

52x52 mm – 150 rettangolari 52x37 mm con un’immagine diversa per ogni formato;
6. 30 poster - 10 Poster 70x100 cm e 20 50x70cm, carta 170g qualità fotografica lucida, consegnati 

arrotolati con tubo in cartone;
7. 4 adesivi - Formato A5, adesivo per vetro, stampa a colori;
8. 4 pannelli - Formato A5, forex 5 mm, stampa a colori
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c) l’Ufficio Acquisti, con nota prot. n. 174 del 24.07.2022, su diposizione verbale della scrivente 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 28.07.2022 prot. n. 183 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 1.492,00 oltre IVA giusta nota del 25.07.2022 acquisita al protocollo il 

28.07.2022, recante nel dettaglio i costi proposti e le caratteristiche del prodotto offerto;

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 cui sopra di cui alla 

richiesta di preventivo prot. n. 174 del 24.07.2022 e di cui all’offerta formulata dalla stessa, con nota acquisita 

al prot. n. 183  il 28.07.2022 ;

2) L’importo contrattuale è di euro 1.492,00 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;
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4) Trattandosi di determina a contrarre, procedersi alla pubblicazione del presente atto sul sito Web aziendale 

- Sezione Amministrazione Trasparente - Sotto Sezione Bandi e Contratti; 

5) La presente determina di spesa sarà oggetto di ratifica da parte del Cda al primo Consiglio utile. 

La Presidente


