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Determina n. 200 del 17/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per REALIZZAZIONE ADESIVI AZIENDALI - 
CIG: Z922055FBC. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
 
Preso atto che: 

- è necessario provvedere alla realizzazione di adesivi con il nuovo logo aziendale I CARE SRL, da 
posizionare sugli automezzi aziendali, in particolare su n.6 furgoni adibiti al trasporto pasti, su n.2 
fiorini in uso ai manutentori e n.3 auto aziendali dei settori mensa, cimitero e uffici amministrativi; 

- sui furgoni del servizio mensa dovranno essere posizionati sugli sportelli scorrevoli, anche gli adesivi 
con l’immagine di “Pappagiò Skate”, logo ufficiale per identificare il servizio ristorazione scolastica; 

- è necessario realizzare gli adesivi di “Divieto di Accesso” e “Uscita di Sicurezza”, richiesti dal 
coordinatore della struttura RSA “G.Tabarracci”, da posizionare sulle porte di emergenza ubicate al 
piano terreno, che spesso vengono erroneamente utilizzate, sia dagli ospiti che dai familiari, come 
porte di ingresso o di uscita; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla TIPOGRAFIA PETRUCCI di PETRUCCI P. & C. SNC 
di Viareggio, la quale ha presentato la seguente proposta: adesivo logo “Pappagiò Skate” € 45,00 
cadauno, adesivo logo I Care Srl € 25,00 cadauno, adesivi “Divieto di Accesso” e “Uscita di 
Sicurezza” € 10,00  cadauno, posizionamento complessivo di tutti gli adesivi € 110,00. I prezzi sono 
iva esclusa; 

- il numero di adesivi da ordinare risulta il seguente: 
- n.12 adesivi “Pappagiò Skate” per un totale di € 540,00; 
- n.22 adesivi “I CARE SRL” per un totale di € 550,00; 
- n.04 adesivi “Divieto di Accesso” per un totale di € 40,00; 
- n.04 adesivi “Uscita di Sicurezza” per un totale di € 40,00; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z922055FBC. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla TIPOGRAFIA PETRUCCI di PETRUCCI P. & C. SNC i lavori di cui sopra, per un 
importo totale di  € 1.280,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                      Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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