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Determina n. 124 del 18/07/2017 

  
Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto per la REALIZZAZIONE DI BIGLIETTI DA VISITA 
PER CDA, DIRIGENZA E COORDINATORI DI I CARE SRL - CIG: Z001F8D29B  

 
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: 
 

- si è ritenuto opportuno, su richiesta del Presidente della Società e in accordo con il Consiglio di 
Amministrazione, provvedere alla stampa di biglietti da visita per i membri del Consiglio di 
Amministrazione, per il Dirigente Amministrativo e per i coordinatori dei diversi settori; 

- è necessario stampare n.100 biglietti da visita per ogni figura aziendale, essendo questo il 
quantitativo minimo richiesto dalla tipografia, per complessivi n.700 biglietti da visita (per n.3 
membri CdA, n.1 dirigente e n.3 coordinatori di settore); 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla TIPOGRAFIA PETRUCCI di Viareggio, che ha 
proposto la realizzazione del lavoro al prezzo di € 120,00 oltre iva; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo, che 
risulta ora individuato con il CIG: Z001F8D29B  

 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare l’incarico per la realizzazione dei biglietti da visita, alla ditta TIPOGRAFIA 
PETRUCCI di Viareggio, per  un importo di  € 120,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                
 


