DETERMINA DIRIGENZIALE DEL 01.12.2020
Oggetto: Stampa libro 50 anni Rally Due Valli

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 29/1993
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Verona, Deliberato dal
Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 27 bis del citato D. Lgs. n. 29/1993, in data 5 aprile
2002;
Visto il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio
Direttivo in data 17 settembre 2009;
Visto il Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente approvato con Determinazione del
Direttore del 29.11.2010 a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti
espresso il 25.11.2010;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare l’art. 32 riguardo alla assunzione della
determinazione a contrarre;
Premesso che si rende necessario individuare il fornitore del servizio di stampa del libro
50 anni Rally Due Valli;
Premesso che tale servizio rientra in quanto specificato nell’art. 36, comma 2, lettera a
del D.Lgs. 50/2016 ovvero lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000;
Preso atto che questo Ente, al fine di effettuare un’indagine preliminare, ha comunque
sondato il mercato per delineare un prezzo medio del prodotto richiedendo n. 3
preventivi ad altrettante Ditte altamente qualificate nel settore e operanti a Verona e
provincia;
Preso atto che al termine di tale indagine sono pervenute n. 3 offerte di seguito
riportate:
DITTA
Girardi Print Factory Srl
Grafiche Marchesini Srl
Arena Progetti Srl

OFFERTA
€ 6.400,00 + 630,00 + 210,00 totale € 7.240,00 + IVA
€ 6.430,00 + 600,00 totale € 7.030,00 + IVA
€ 9.700,00 + IVA

Considerato che l’offerta proposta da Grafiche Marchesini Srl con sede legale in Via
Pallone n.20 a Verona P.IVA 03164880233 risulta essere quella economicamente più
vantaggiosa per l’Ente in quanto propone la stampa del libro in 400 facciate + copertina
cartonata ad un prezzo certamente concorrenziale;
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Considerato il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice degli appalti pubblici”, come modificato
dal D.Lgs. 56/2017, ed in particolare l’art.36, comma 2, lett. a) e l’art. 32, comma 2, che
consentono di utilizzare per acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00 la procedura di
affidamento diretto;
DETERMINA
- di affidare il servizio di stampa del libro 50 anni Rally Due Valli a Grafiche Marchesini
Srl con sede in Via Pallone n. 20 a Verona, P.IVA 03164880233 corrispondendo
l’importo massimo di € 7.030,00 (settemilatrenta/00) esclusa IVA di legge;
- di nominare sé stesso quale Responsabile del Procedimento anche ai fini
dell’acquisizione dello SMART CIG dell’ANAC.

Il Direttore
Dott. Riccardo Cuomo
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