
 

DETERMINA N. 54 DEL 10.04.2017 

 
Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dell’attività di STAMPA 
GRAFICA DI PANNELLI PUBBLICITARI, BROCHURE AZIENDALI e PROGETTO NUOVE CARD 
“CARTA SALUTE”- CIG ZA41E33100  
 
Tenuto conto della trasformazione sociale che ha interessato la nostra azienda con conseguente cambio di 
denominazione da AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI ad I CARE SRL; 
 
Preso atto che presso la sede della Farmacia Comunale Migliarina, sita a Viareggio in Via Montecavallo n.10, 
sono presenti nelle vetrine n. 2 pannelli pubblicitari aziendali che riportano ancora oggi la dicitura “Azienda 
Speciale Pluriservizi”;  
 
Preso atto che presso la sede dell’ufficio tributi di Via Nino Bixio sono stati utilizzati, quale copertura della 
zona adiacente l’ingresso,  dei vecchi pannelli pubblicitari sempre intitolati ad “Azienda Speciale Pluriservizi”; 
 
Preso atto che è necessario procedere alla realizzazione di nuove brochure aziendali, che presentino l’azienda 
“aggiornata” alla nuova denominazione sociale nonché ai servizi aggiuntivi che alla stessa sono stati affidati a 
seguito della trasformazione aziendale, nello specifico quello di Gestione e Riscossione Tributi; 
 
Preso atto che è necessario procedere alla rivisitazione del progetto “Carta Salute”, il programma di 
fidelizzazione della clientela delle farmacie, sostituendo le vecchie Card intestate Asp con le nuove intestate I 
Care Srl, nonché dare adeguata comunicazione alla clientela mediante distribuzione di brochure di 
presentazione e totem pubblicitari da inserire all’interno dei punti vendita; 
 
Tenuto conto che la realizzazione di questi progetti era stata in precedenza affidata al Sig. De Sensi Marco, 
che ha seguito per l’azienda tutta la parte relativa alla grafica pubblicitaria; 
 
Rilevato che il valore del progetto è pari ad € 900.00 per la realizzazione dei pannelli pubblicitari, ad € 
300,00 per la realizzazione delle nuove brochure e ad € 1.200,00 per la rivisitazione del progetto “Carta 
Salute”, per un totale di € 2.400,00 oltre iva,  dal quale togliere € 200,00 + iva come sconto convenuto tra le 
parti; 
 
Tutto quanto sopra premesso 

Determina 

 
- Di affidare alla ditta IIOII di Marco De Sensi  & C S.a.s. la realizzazione dei progetti sopra descritti, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con procedura 
telematica da svolgere sulla piattaforma START, per un valore complessivo di euro 2.200,00 oltre IVA 
nei termini di legge; 

- di assumere l’incarico di RUP del Servizio indicato.  
 

Il Dirigente 

Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


