
 

 

Determinazione DG n. 09/APPR/17 del 02 marzo 2017 

Il Direttore Generale  

Richiamato la lettera di ammissione al finanziamento del progetto Esperto in Video Marketing per la 
promozione territoriale turistica cod. provvisorio 032/2016 

 
PREMESSO  

 
- che per il reclutamento degli allievi sono previste attività di pubblicizzazione del bando come da 

indicazioni della Regione Umbria e dal Fondo Sociale Europeo e dal Progetto approvato con DD  10780 
del 07/11/2016, che consistono in stampa e diffusione del flyer e del manifesto e diffusione mezzo 
newsletter ai potenziali beneficiari 

- che per la stampe e la diffusione di manifesti, flyer ed affissioni è stata effettuata una richiesta di 
miglior preventivo a tutti gli iscritti all’albo fornitori nella categoria 1 e nello specifico sono stati 
invitate le seguenti società: LuoghiInteriori srl,  Gruppo pubblicitario Tandem snc, Publish.it srl, Data 
Proget srl, Grafiche Sabbioni srl, Graffio snc; Inklife snc, Leografic srl, Graphxstudio, kolorado sas, 
Insert srl, Arti Grafiche CdC srl 

- che i costi sono rimborsati dal piano finanziario del progetto, 
- che l’unico soggetto pubblico in grado di fornire il servizio di diffusione della newsletter ai laureati 

risulta il Consorzio Universitario Alma Laurea  
 

VERIFICATO 

- Che per la stampa e la diffusione su carta ha risposto nei termini richiesti un unico fornitore Gruppo 

pubblicitario Tandem snc  aggiudicandosi il servizio con una offerta di euro 1.793,40 

- Che il servizio di AlmaLaurea ha proposto un servizio che prevede l’estrazione di 1939 laureati 

residenti in Umbria per un importo comprensivo di Iva di Euro 1088,17, che richiede un immediato 

pagamento di tale cifra 

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

Preventivo cap. B1.3.3 

DETERMINA 

1- di procedere alla formale accettazione dei servizi richiesti avendo l’istruttoria verificato la 
corrispondenza fra gli impegni, la disponibilità delle somme in bilancio cap. B1.3.3  

2- di procedere alla liquidazione dell’importo di Euro 1088,17 a favore di Alma Laurea 
3- di dare al responsabile Amministrativo 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, 02 marzo 2017 
F.to Il Direttore generale 
Fabrizio Boldrini 


