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          Atti 

         Sito Web  

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva RDO Mepa n. 1860435 - LOTTO 5 - stampa inviti e buste intestate - 

CIG: ZF52212F21  

 

IL PRESIDENTE 

  

Vista la propria determina prot. n. 225 del 22/01/2018 relativa all'eventuale affidamento della fornitura di 

stampati vari; 

Vista la procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, prot. n. 593 del 

06/02/2018; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 1860435 pubblicata sul Me.Pa. il 06/02/2018; 

Vista la documentazione di gara relativa al Lotto 5 della RDO n. 1860435 del 01/03/2018 relativa 

all'eventuale affidamento della stampa di N. 100 inviti e N. 100 buste intestate; 

Visto che, per il lotto sopracitato, la ditta Prima Print srls faceva pervenire l'offerta complessiva più bassa 

pari ad € 44,00 (quarantaquattroeuro/00); 

Vista la proposta di aggiudicazione provvisoria del 02/03/2018 prot. n. 1091 alla ditta spopracitata; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);    

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto Dirigenziale n. 

554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 54 del 30/11/2017;   

Verificato che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed 

alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e discipline di gara); 

Visto l'art. 11 comma 5, del Codice che dispone che l'aggiudicazione provvisoria debba essere sottoposta a 

verifica e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la stazione appaltante possa adottare il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

Visto l'esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti; 

Verificato il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

 

DETERMINA 

- l'aggiudicazione in via definitiva del servizio specificato in premessa, per l'eventuale fornitura, fino al 

30/04/2019, di stampa di n. 100 inviti e n. 100 buste intestate alla ditta Prima Print srls con sede in 

Contrada Santa Maria 531/A - Montegranaro (FM) -  P.Iva 02208650446 - per un importo complessivo 

di € 44,00 (quarantaquattroeuro/00)  + Iva cosi suddiviso: 

 

- la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma 

"Acquistinretepa"; 

- la pubblicazione della presente determina all'albo del Conservatorio e sul sito web istituzionale dello stesso 

all'indirizzo  http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012; 

Oggetto del contratto è la stampa di buste e inviti. 

 



Il Conservatorio invierà successivamente all'aggiudicatario specifici ordini di fornitura contenenti i prodotti, 

le quantità richieste e le sedi di consegna, al prezzo indicato nella RDO. 

Ai fini dell'aggiudicazione dell'offerta la valutazione è stata effettuata utilizzando il criterio del prezzo 

complessivo più basso come indicato nel disciplinare di gara. 

 

 

                                              Il Presidente 

             Prof. Mauro Fiorentino 
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