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Determina n. 241 del 22/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto SERVIZIO SVILUPPO FOTO NIDI A.S. 
2017/2018 E CENTRI ESTIVI 2018  – CIG: ZEB20E5F50. 

 
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: 
 

- risulta necessario provvedere allo sviluppo di tutto il materiale fotografico che verrà 
prodotto durante l’anno scolastico 2017/2018 a seguito delle attività svolte nei nidi 
d’infanzia e di quello che verrà prodotto nell’anno 2018 dai centri estivi, per un totale di 
circa 14.000 foto;  

- sono stati contattati alcuni studi fotografici di zona che, nonostante la disponibilità alla 
realizzazione del servizio in oggetto, non si sono resi disponibili all’emissione della fattura 
elettronica; 

- è stato contattato lo STUDIO FOTO BERTINI di FARNOCCHIA MERI, che ha svolto tale 
servizio durante l’anno scolastico 2016/2017, il quale ha comunicato la possibilità di poter 
emettere la fattura elettronica ed ha inoltre confermato il prezzo praticato nell’anno 
scolastico precedente pari ad € 0,164 oltre IVA per ogni sviluppo; 

- l’operatore è l’unico che ha potuto garantire l’emissione della fattura elettronica e che 
l’offerta presentata risulta in linea con i prezzi di mercato; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. ZEB20E5F50. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare a FOTO BERTINI di FARNOCCHIA MERI il servizio in oggetto,  per  un 

importo complessivo pari ad € 2.295,00 oltre IVA; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                           Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p.                  
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