Determinazione DG n. 17/IS/19 del 20.05.2019
ll Direttore Generale
Richiamato l’accordo finanziario relativo al progetto “Protecting Cultural Heritage from the Consequences
of Disasters”
Richiamato la richiesta di preventivi prot. 137/19 del 14/05/2019 avente per oggetto “richiesta di
preventivo per realizzazione grafica del logo e dei materiali di visibilità del progetto
“Protecting Cultural Heritage from the Consequences of Disasters”
PREMESSO
-

Che le attività di progetto prevedono la realizzazione del logo e del materiale per la diffusione del
progetto;
Che, sono stati invitati a presentare offerta gli iscritti all’albo fornitori per la categoria di
appartenenza ai servizi di realizzazione grafica, i seguenti Graphic Designer:
Giulia Mariacci, Fabrizio Manis e Graffio ADV
Che i costi sono rimborsati dal piano finanziario del progetto

Preso atto
Che è pervenuta da parte di Giulia Mariacci una email di non possibilità a partecipare per impegni
già assunti,
Che l’offerta del grafico Fabrizio Manis pari ad euro 2.400,00 oltre iva e contributo inps 4% è
pervenuta oltre la scadenza indicata nella richiesta,
Che la sola offerta pervenuta nei tempi e nelle modalità richieste è stata inviata da Graffio snc per
un importo di euro 2490,00 oltre iva
VERIFICATO
-

la corrispondenza fra gli impegni e la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.5.1
DETERMINA

-

-

che in esito alle risultanze determinate da richiesta di miglior preventivo, si ritiene di affidare il
servizio di cui trattasi alla Graffio ADV snc Via Cerboni 9/b Città di Castello (PG) 06012 , P.I.
02775620541
di dare al responsabile Amministrativo dr. Alberto Biccheri delega ad avviare il procedimento di
contrattualizzazione
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
originali tenuto dall’Ufficio Archivio;
di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti
di competenza.

Città di Castello, 20.05.2019
F.to Il Direttore generale
Fabrizio Boldrini
Visto del Resp. Amministrativo
Alberto Biccheri

