DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

38
03/05/19

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE STAMPE PER GIORNATA MONDIALE DEL LATTE
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,

–
–
–
–
–

–

Considerato che giorno 01/06/19 il Corfilac organizzerà la giornata mondiale del latte in
collaborazione con il Comune di Ragusa ed altri esercizi commerciali privati;
Vista la determina n. 34 del 03/05/19 con la quale è stato disposto l’avvio dell’organizzazione
della manifestazione ed è stata impegnata la somma necessaria;
Considerato nell’ambito della suddetta organizzazione necessario stampare materiale
divulgativo necessario per l’evento come da mod. a 50/19;
Considerato che sul sito acquisti in rete non sono stati individuati tali tipologie di servizi di
stampa;
Vista la richiesta (ns. prot. 868/19 del 04/04/19) contenente oltre alla descrizione le
condizioni alle quali il Corfilac è disposto alla aggiudicazione del materiale necessario, CIG
ZB2278E374, nella quale sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte
specializzate nella stampa:
1) CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio, Via S. Cuore , 97100 – RAGUSA
2) ARTI GRAFICHE MORA S.R.L., Zona Industriale II fase, 97100 – RAGUSA
3) MEDIALIVE DI SACCONE CARMELO & C. SNC, VIA MARIO DIERNA, 97100 RAGUSA
4) iLAB CONSULTING società cooperativa, VIA TEN. SIPIONE , 96019 - ROSOLINI
5) DELTA PUBBLICITA SRL, ZONA INDUSTRIALE II FASE VIALE 11, 97100 RAGUSA
6) SPAZIO ZERO COMUNICAZIONE INTEGRATA, VIA MODICA-ISPICA, 97015 MODICA
7) RAFFAELE CATANIA, VIA CIANO, 97012 - CHIARAMONTE GULFI
8) After Studio Sergio Iacono, Via M. Rapisardi, 97100 – RAGUSA
9) RAGUSA PRINT ART c.so vitt. Veneto Ragusa;
Considerato che entro la data di scadenza sono pervenute le seguenti offerte:
1) CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio, Via S. Cuore , 97100 – RAGUSA (ns.
prot. 913/19 del 11/04/19);
2) RAGUSA PRINT ART c.so vitt. Veneto Ragusa (ns. prot. 938/19 del 15/04/19);
3) MEDIALIVE DI SACCONE CARMELO & C. SNC, VIA MARIO DIERNA, 97100 –
RAGUSA (ns. prot. 928/19 del 15/04/19);
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Considerato che in data 29/04/19 la responsabile la dott.ssa Piccitto ha inviato comunicazione
di richiesta di chiarimenti da chiedere alla ditta CENTRO COPIGRAFICO di Tringali
Antonio, in merito al preventivo che ha inviato;
Considerato che con nota ns. prot. 1053/19 è stata inviata alla ditta CENTRO
COPIGRAFICO di Tringali Antonio richiesta di chiarimenti necessari;
Considerato che con nota ns. prot. 1066/19 la ditta CENTRO COPIGRAFICO di Tringali
Antonio ha riinviato l’offerta originaria modificata con i chiarimenti richiesti;
Considerato che sono state valutate le offerte pervenute dalla Dott.ssa Migliorisi Linda;
Vista la tabella comparativa delle offerte riferita al mod. a 50/19, che viene allegata alla
presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
Considerato che nella richiesta di preventivo a pag. 2 è stato specificato che si procederà ad
aggiudicazione per lotto e non sono previste aggiudicazioni parziali;
Ritenuto pertanto sulla base delle indicazioni sopra indicate e contenute nella tabella
comparativa di aggiudicare la fornitura alla ditta CENTRO COPIGRAFICO di Tringali
Antonio, che ha formulato la migliore offerta, per una spesa complessiva pari a €. 880,01 Iva
compresa;
Ritenuto di imputare la suddetta somma complessiva sui sui fondi del capitolo 446 del
bilancio 2019 così come impegnati con determina n. 34 del 03/05/19;
Per quanto suesposto.
DETERMINA

1. Di aggiudicare la fornitura delle stampe necessarie, per l’evento giornata mondiale del latte
01/06/19, alla ditta CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio per una spesa
complessiva pari a €. 880,01 Iva compresa, come da tabella comparativa allegata alla
presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la suddetta somma complessiva sui sui fondi del capitolo 446 del bilancio 2019
così come impegnati con determina n. 34 del 03/05/19;
Si da atto che alla presente determina viene allegata la tabella comparativa mod. a 50/19 per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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