
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
III Area Tecnica e Vigilanza

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N°. 618 DEL 18.09.2015 del Registro Generale

OGGETTO: Progetto  PON  FESR  "Sicurezza  per  lo  sviluppo"  -  obiettivo  convergenza   2007/2013  - 
obiettivo operativo 2.8 - linea di intervento 2.8a): "Riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di Piazza 
Umberto I°", da destinare a centro di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità -  
Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa . 
Determina  a  contrarre  l'affidamento  della  fornitura  di  materiale  pubblicitario  occorrente  per  la 
cerimonia di inaugurazione - tramite richiesta di offerta R.d.O. con un unico operatore, sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) - D.P.R. n. 207/2010 - 
Approvazione Preventivo di spesa. 
C.I.G.: Z0E1623972.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il  preventivo  di  spesa  (All.  A)  allegato  al  presente  provvedimento  per  farne  parte 
integrante  e  sostanziale,  redatto  dall'U.T.C.  finalizzato  all'acquisto  di  materiale  pubblicitario, 
occorrente per la cerimonia di inaugurazione del  centro di aggregazione sociale e di divulgazione  
della cultura della legalità - Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, che avrà sede presso l'ex cinema 
Trinacria di Piazza Umberto I° - della somma complessiva di €. 723,46 (€. 593,00 per imponibile ed €. 
130,46 per iva);

2. Di  procedere all’espletamento  della  suddetta  fornitura  utilizzando  il  portale  acquistinrete.it del 
M.E.P.A (mercato elettronico della pubblica amministrazione) dove sono stati individuati i prodotti 
oggetto  del  presente  provvedimento,  nella  categoria  merceologica:  stampati  tipografici  - 
“Cancelleria 104 - cancelleria ad uso ufficio e didattico" - mediante R.d.O. (richiesta di offerta offerta) 
con un unico operatore; 

3. Di dare atto che nel rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi dalla Consip 
S.p.a.  D.L.  12.07.2004  ed  in  seguito  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  07.08.2012  n.  95  recante 
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica “spending review”, si è proceduto tramite 
consultazione del sito “acquistinrete.it” del ministero dell'economia e Finanze, a consultare il MEPA 
in considerazione che sono presenti sia i prodotti oggetto del presente atto che Ditte specializzate 
nella fornitura.

Lì, 18.09.2015                                                                   

  L'Assistente Tecnico                                                                                       IL RESPONSABILE 
f.to   Mario Badagliacca                      DELLA III AREA TECNICA

                                       f.to     Ing. Mario Zafarana 
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