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Oggetto: Proposta di aggiudicazione della RDO Me.Pa. n. 2598196 - CIG Z562D7C357 

 

IL DIRETTORE 

 

in qualità di Responsabile Unico  del Procedimento (R.U.P.), 

 

Vista propria determina prot. n. 2982 del 30/06/2020 relativa all'eventuale affidamento della stampa di n. 500 

pieghevoli di presentazione del Conservatorio con le seguenti caratteristiche: 

- f.to chiuso 21cm.x 21cm. ; 

- formato aperto 21cm.x 84cm.; 

- n. 4 facciate stampa quadricromia fronte retro su carta patinata opaca gr. 250 con due cordonature (due piegature verso 

l’interno, prima le due laterali e poi successiva chiusura); 

- con plastificazione. vari fino al 31/05/2021; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 2598196 pubblicata sul Me.Pa. il 30/06/2020; 

Considerato che la procedura si è svolta in maniera telematica attraverso il portale "Acquistinretepa" e che dalle 

graduatorie provvisorie risulta che la ditta GRAFISYSTEM S.N.C. DI DOMENICO DI MARSICO & C. presenta 

l'offerta economica più bassa, per un prezzo complessivo pari ad € 220,00 + Iva; 

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

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 – correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

Viste le linee ANAC per gli appalti sotto soglia comunitaria (aggiornate con delibera n. 106 del 1 marzo 2018); 

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 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2 

del 09/01/2020;   

 

DECRETA 

La proposta di aggiudicazione della RDO Me.Pa - Consip n. 2598196 per l'affidamento del servizio di stampa di n. 500 

pieghevoli con le caratteristiche sopracitate, pubblicata sul Me.Pa. in data 30/06/2020, alla ditta GRAFISYSTEM 

S.N.C. DI DOMENICO DI MARSICO & C. con sede legale in Via dei Gladioli, 6 - A/3 Zona industriale - 70026 

Modugno (BA) - P.Iva 04481640722, al  prezzo complessivo di € 220,00 + Iva. 

 

L'aggiudicazione della gara diverrà efficace (ovvero definitiva) dopo la verifica del possesso dei requisiti di Legge 

in capo all'operatore economico aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Successivamente entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto tramite il portale Acquisti in rete PA 

del Me.Pa. 

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio all'indirizzo  

http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012. 

 

                                                  Il R.U.P. 

              M° Felice Cavaliere 
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