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Determina n. 125 del 20/07/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale di affidamento diretto per lo SVILUPPO FOTOGRAFICO DI FOTO PER I 
CENTRI ESTIVI NIDI E MATERNE - CIG: ZF01F6AD85. 

 
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: 

- con determina n.31 del 03.03.2017 è stato affidato alla società “Foto Bertini di Farnocchia Meri”, 
il servizio di sviluppo fotografico per il periodo 01.01.2017-31.08.2017 per il quale erano state 
considerate circa 8000 stampe; 

- l’affidamento di cui sopra è risultato sottostimato rispetto a quelle che sono state le necessità ed è 
stato “capiente” per il solo anno scolastico 2016/2017, rimanendo pertanto esclusa l’attività 
fotografica che si sta svolgendo nei Centri Estivi, la cui attività terminerà il 31/08/2017; 

- alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere allo sviluppo fotografico delle 
fotografie finora effettuate durante l’attività dei Centri Estivi dei Nidi e delle Materne; 

 
Considerato che: 

- la società “Foto Bertini di Farnocchia Meri” ci ha garantito lo stesso prezzo applicato per lo 
sviluppo fotografico effettuato in precedenza, pari ad € 0,16 + IVA per ogni stampa; 

- il prezzo proposto è congruo rispetto a quelli di mercato; 
- la società “Foto Bertini di Farnocchia Meri”, tra le diverse contattate, è l’unica in grado di 

provvedere all’emissione della fattura elettronica;  
- è stata formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo, che 

risulta ora individuato con il CIG: ZF01F6AD85. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare a FOTO BERTINI il servizio in oggetto, per  un importo di  € 1.147,55 oltre IVA nei 

termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi 



 

 

            


