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Determina n. 115 del 12/07/2017 

 
Oggetto: Determina per acquisto diretto per FORNITURA MATERIALE DIDATTICO CENTRI 
ESTIVI 3-6 ANNI - CIG: Z9E1F53A5F. 
 

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 reso necessario procedere all’acquisto di materiale didattico per i Centri Estivi 3-6 ANNI 
organizzati dal Comune di Viareggio;  

- che il precedente ordine effettuato in data 28/06/2017 per la fornitura dello stesso materiale per i 
Centri Estivi 0-3 ANNI, effettuato alla ditta GRUPPO GIODICART SRL con sede in Trani 
(BT), di cui alla determina n.102 del 28/06/2017, ad oggi risulta ancora in consegna; 

- l’attività dei Centri Estivi è iniziata il 04 Luglio e pertanto la fornitura in oggetto riveste 
carattere di urgenza per non interrompere le attività ludico-creative dei Centri. Per tale motivo è 
stato richiesto un preventivo alla BOCCI CARTA SRL di Lido di Camaiore, che ha confermato 
la disponibilità dei prodotti e la consegna in giornata; 

- nell’offerta ricevuta è stato applicato uno sconto del 30% sui prezzi di listino che risultavano già 
in linea con quelli di mercato; 

- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice Identificativo, che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z9E1F53A5F. 

 
 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta BOCCI CARTA SRL di Lido di Camaiore la fornitura del materiale 

didattico per i Centri Estivi 3-6 ANNI, al prezzo totale di € 234,83 + IVA; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                                Il Dirigente  
Dr. Marco Franciosi p.p.    

  


