
 

 

Assegnazione incarico per la stampa in urgenza del materiale di presentazione per il workshop “Towards a shared 

model for the protection of mediterranean cultural heritage and involved communities during disasters”  Rieti, Lucca, 

italy, 27-29 september 2016 

 

Determinazione DG n. 26/APPR/16 del 22 settembre 2016 

 

Il Direttore Generale  

Richiamato l’accordo finanziario relativo al progetto PRO.MED.HE - ECHO/SUB/2015/713853/PREP18 

 

PREMESSO  

 

− che le attività di progetto prevedono la realizzazione di materiale per la diffusione  del progetto; 

− che il Dipartimento di Protezione Civile ha richiesto di procedere alla stampa urgente dei materiali 

tipografici, inviandoci una comunicazione a ridosso dell’evento, 

− che visti i tempi ristretti non è stato possibile effettuare una richiesta di miglior preventivo agli iscritti 

all’albo fornitori nella categoria di competenza, 

− che il costo è rimborsato dal piano finanziario del progetto, 

− che vista la minima quantità di materiale, sono stati contattati telefonicamente i fornitori di recente 

utilizzo  

− che hanno dato disponibilità alla stampa nei tempi ristretti richiesti i seguenti fornitori: CTS Grafica e 

Grafiche Sabbioni 

 

VERIFICATO 

 

− Che la copertura di tale impegno  finanziario  assunto dalla  Fondazione  è prevista dal Bilancio 

Preventivo cap. B1.3.6 

    

DETERMINA 

 

1. di procedere alla conferma delle stampe per n. 60 cartelline portadocumenti, n. 60 brochure di 

progetto, n. 200 penne personalizzate, n. 60 blocchi  

2. che per un importo complessivo massimo di Euro € 700,00 avendo l’istruttoria verificato la 

corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.6 e l’esecuzione dei 

lavori e dei progetti 

3. di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere con la formalizzazione 

dell’incarico  

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Archivio 

5. di disporre l’invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di  

competenza 

 

Città di Castello, 22 Settembre 2016 

F.to Il Direttore generale 

Fabrizio Boldrini 


