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Determina n. 134 del 07/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di REALIZZAZIONE NUOVI CARTELLI 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI MENSA - CIG: Z171F93EC6. 
 

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: 
 

- a seguito della trasformazione della Azienda Speciale Pluriservizi in I CARE SRL si è reso 
necessario provvedere alla sostituzione di n.3 cartelli indicanti l’orario di apertura al pubblico 
degli uffici mensa, i quali riportano ancora la dicitura “ASP”. 

- la sostituzione si è resa necessaria anche in considerazione del fatto che essendo installati sul 
cancello di ingresso degli uffici mensa, gli stessi sono stati danneggiati dalle intemperie; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla TIPOGRAFIA PETRUCCI di Viareggio, che ha 
proposto la realizzazione dei pannelli al costo di € 70,00 + IVA; 

 
Considerato che: 
 

- tale offerta risulta congrua con le tariffe applicate dagli operatori dello stesso settore; 
- la tipografia è disponibile alla realizzazione immediata dei pannelli; 
- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 

risulta ora individuato con il CIG n. Z171F93EC6. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta TIPOGRAFIA PETRUCCI la realizzazione di quanto in oggetto, per  un 

importo totale di  € 70,00 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi 

                       


