
 

Determinazione DG n. 36 /APPR/16 del 12.12.2016 

Assegnazione incarico per la stampa del materiale di diffusione e di risultato di progetto 

Il Direttore Generale 

Richiamati gli Accordi Finanziari dei progetti  CP MODEL ( Civil Protection Massive Open  Developed e-
learning) Grant agrement n- ECHO/SUB /2014/693249 e EVANDE Grant Agreement No. 
ECHO/SUB/2014/693261 

PREMESSO  
 

- che le attività di progetto prevedono la realizzazione di materiale per la diffusione  del progetto; 
- che il costo è rimborsato dal piano finanziario del progetto; 
- che la richiesta di preventivo è stata impostata dividendo i prodotti da realizzare in lotti A-B-C-D, 
- che è stata fatta una richiesta di preventivo alle ditte iscritte all’albo fornitori, 
- che hanno risposto nei tempi indicati dalla richiesta le seguenti ditte: Leografic srl, Promos srl, Cts 

Grafica srl, Grafiche Sabbioni srl, Luoghi interiori srl 
- che dopo valutazione economica dei preventivi sono risultati assegnatari:  Grafiche Sabbioni  srl per 

il Lotto A, Promos srl per i Lotti B E C,  CTS Grafica srl per il  Lotto D 

DETERMINA 

1. di procedere alla conferma dei quantitativi e dei materiali come da lettera di invito per un importo 
complessivo massimo di Euro 1598,20 (lotto A) di Euro € 1.542,00 (Lotti B e C) di Euro 2623,00 (Lotto D) 
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 

2. di dare al responsabile Amministrativo dr. Andrea Pieracci delega a procedere con la formalizzazione 
dell’incarico  

3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Archivio  

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 
tenuto dall’Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall’istruttoria 

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

 

Città di Castello, 12.12.2016 
 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 


