DETERMINA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO

N.
data

49
28/05/19

OGGETTO: RETTIFICA FORMATO 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,

–

Vista la determina n. 38 del 03/05/19 con la quale è stato disposto 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;
– Considerato che con nota ns. prot. 1276/19 del 15/05/19 è stata inviata alla suddetta ditta
aggiudicataria una comunicazione circa la rettifica dei formati delle stampe necessarie: i
formati delle “100 locandine” sono da intendersi A3 e non A4, così come quello delle “50
cartelle stampa” sono da intendersi A3 e non A4;
– Considerato che è pervenuta nota ns. prot. 1429/19 del 28/05/19 da parte della suddetta ditta
aggiudicataria che comunica che a causa della ns. richiesta di modifica dei formati il
preventivo subisce la seguente modifica: le “100 locandine” formato A3 per €. 80,00 Iva
inclusa al posto di €. 40,00 Iva inclusa e le “50 cartelle stampa” formato A3 comprensive di
tasca e impostazione grafica a €. 140,00 Iva inclusa al posto di €. 70,00 Iva inclusa;
– Vista la tabella comparativa delle offerte modificata con i suddetti aumenti proposti, che
viene allegata alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;
– Considerato che l’importo offerto dalla ditta CENTRO COPIGRAFICO di Tringali Antonio
di €. 990,00 Iva inclusa che risulta ancora il più conveniente considerate le modifiche
richieste;
– Ritenuto pertanto di confermare le suddette modifiche e di comunicarlo alla ditta
aggiudicataria;
– Ritenuto di imputare la suddetta somma complessiva 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 variare il formato di stampe aggiudicate determina n. 38 del 03/05/19, 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, che passa con le variazioni
richieste a €. 990,00 Iva inclusa nel seguente modo: le “100 locandine” formato A3 per €.
80,00 Iva inclusa al posto di €. 40,00 Iva inclusa e le “50 cartelle stampa” formato A3
comprensive di tasca e impostazione grafica a €. 140,00 Iva inclusa al posto di €. 70,00 Iva
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inclusa, 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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