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Determina n. 149 del 25/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di REALIZZAZIONE N.60 PANNELLI 
TRIANGOLARI IN FOREX CON LOGHI I CARE / ETT ESCAPE TUSCANY TRIATHLON  PER 
EVENTO “TRIATHLON ETT SPRINT CITTA’ DI VIAREGGIO” - CIG: ZF71FC0E06. 
 

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: 
 

- in data 08-10 Settembre 2017 si svolgerà la gara di triathlon denominata “ETT SPRINT CITTA’ 
DI VIAREGGIO”, di cui alla Delibera G.C. n° 263 del 04/08/2017 del Comune di Viareggio; 

- la nostra società partecipa alla manifestazione in qualità di sponsor,  a tale scopo verranno 
posizionati, sulle griglie di appoggio delle attrezzature sportive utilizzate durante le 
manifestazioni di ETT- Escape Tuscany Triathlon,  N.60 pannelli in forex, di forma triangolare, 
contenenti il logo aziendale di I CARE e di ETT,  ; 

- per la realizzazione dei pannelli sono state inoltrate richieste di preventivo alle seguenti aziende: 
 TIPOGRAFIA PETRUCCI di PETRUCCI P & C. di Viareggio; 
 PIXARTPRINTING SPA di Quarto d’Altino (VE); 

- a seguito di tale richiesta l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella di 
PIXARTPRINTING SPA, che ha proposto la realizzazione di quanto in oggetto al prezzo di € 
319,73 comprensivo di spese di consegna; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. ZF71FC0E06. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta PIXARTPRINTING SPA il servizio di realizzazione dei pannelli in oggetto,  
per  un importo totale di  €  319,73 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                       

  Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 

                       


