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Determina n. 242 del 22/11/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per FORNITURA PANNELLO CON 
LOGO I CARE PER SALA CONFERENZE - CIG: Z8120F05DB 

 
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 24.11.2017 si terrà, presso la sede aziendale di I Care Srl, una conferenza stampa dal 
tema “i CARE E LA RISCOSSIONE TRIBUTI: UN SERVIZIO DI QUALITA’”, al 
fine di illustrare l’operato fino ad oggi svolto nel settore della riscossione tributi e gli 
obiettivi che si intendono raggiunger; 

- l’allestimento della sala conferenze ha reso necessaria la fornitura di un pannello di 
dimensioni 120x220 cm. con l’immagine del nuovo logo della società; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla società IDEA PRINT SRL di Lucca, che ha 
proposto la realizzazione dei quanto in oggetto al prezzo di € 165,00 oltre iva, garantendo la 
consegna entro le 24 ore in virtù dell’urgenza di provvedere all’installazione; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z8120F05DB. 
 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla società IDEA PRINT SRL  la fornitura di quanto in oggetto per  un importo 

totale di € 165,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
                            


		2017-11-27T11:15:22+0100
	I approve this document




