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 Determinazione n. 124/ 2015 
 Prot. n. 2015/  355- I/ DMC 
 
 
                                                DETERMINA A CONTRARRE 
 
 
per la fornitura di materiale tipografico per l’evento “Valore Paese-Fari” in programma il 23 
Luglio 2015 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 
in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati, con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la U.O. Comunicazione Esterna con e-mail di data odierna ha inviato la richiesta 
concernente l’acquiszione di n. 300 Cartelline F.to aperto cm. 45x32 chiuso cm. 
22,9x32 stampa su carta patinata opaca gr. 350 4/0 colori - Tasca laterale dx Pvc 
adesiva, da presentare all’evento Valore Paese; 

- nella mail di cui sopra la Struttura richiedente ha comunicato il nominativo della 
Dott.ssa Laura Guarino quale responsabile del procedimento; 

- la suddetta nomina è stata formalizzata dal Dirigente della U.O. Acquisti con la nota 
prot. n. 2015/I-354/DMC-A del 14 luglio 2015; 

- con e-mail di pari data la Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni 
Confiscati – Acquisti ha invitato a presentare la propria migliore offerta per i prodotti 
sopraindicati i seguenti concorrenti, selezionati dall’albo fornitori di beni e servizi 
dell’Agenzia: 

 Tiburtini S.r.l.; 

 Gevi Service Italia S.r.l. 
 

- in risposta al suddetto invito, con e-mail del 14 luglio u.s. la Tiburtini S.r.l. ha offerto 
la realizzazione di n. 300 Cartelline al costo di € 645,00 iva esclusa; 

- con e-mail di pari data la Gevi Service Italia S.r.l. ha offerto la realizzazione di n. 
300 Cartelline al costo di € 450,00 iva esclusa; 
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DETERMINA 

 

l’affidamento della suddetta fornitura alla Gevi Service Italia S.r.l. per un importo 
complessivo pari ad € 450,00 IVA esclusa. 
  

 

Roma, 14 Luglio 2015 

 
Il Dirigente 

                                                                                                   Leonello Massimi 


