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DETERMINA A CONTRARRE 
per l’acquisto di n° 200 opuscoli, stampati su carta patinata opaca, graficata su tutti i lati 

con 4 colori, di formato a 3 ante, chiuso formato A4, aperto misure 63x29,7 cm 21x 29.7 

cm, da utilizzare nel corso dell’evento “Expo Real Monaco” 

 

 
IL DIRETTORE SERVIZI AL PATRIMONIO 

ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia 
del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 29 luglio 2015 e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, nonché in virtù dell’art. 3 della 
Determinazione n. 64 del 24 settembre 2015 e della Comunicazione Organizzativa n. 
56/2016 del 30 giugno 2016 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la U.O. Comunicazione Esterna, ha chiesto l’acquisto di n° 200 brochure, da 
utilizzare in occasione dell’evento “Expo Real Monaco” del 4 ottobre 2016; 
 
 

 il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Guarino, giusta nomina prot. n° 
2016/19-I/DSP-AGC del 20 gennaio 2016; 

  il RUP ha dettagliato i contenuti della prestazione avente ad oggetto la stampa, su 
carta patinata opaca, di opuscoli di formato a 3 ante, chiuso formato A4, aperto 
misure 63x29,7 cm 21x29.7 cm, graficati su tutti i lati con 4 colori, da ottenere in 
tempi rapidi tenuto conto della necessità di utilizzare gli stessi nel corso 
dell’imminente manifestazione; 

 d’intesa con il Responsabile del procedimento, la U.O. Approvvigionamenti, Gare e 
Contratti, il 21 settembre 2016, ha chiesto alla Gevi Service Italia s.r.l. di formulare 
la propria miglior offerta per la stampa di  n° 200 brochure con le caratteristiche 
sopra indicate; 

 la Gevi Service Italia s.r.l., in pari data, ha trasmesso, il preventivo per le predetta 
prestazione formulando un’offerta pari ad € 220  (duecentoventi) oltre IVA;  
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 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, con e-mail del 21 settembre 
2016, che l’offerta presentata dalla Gevi Service Italia s.r.l. risulta congrua;  

 

 tale somma trova capienza nel budgetn2016 della U.O. Comunicazione Esterna; 
 

 
 

DETERMINA 
 

 

1) di affidare la fornitura in questione alla Gevi Service ad un costo di € 220 

(duecentoventiventi) oltre IVA; 

 
 

2) che la formalizzazione del contratto avverrà nella forma prevista dalla normativa 
vigente. 
 
 

          Roma, 21/09/2016 
             

         Il Direttore 
     Massimo Gambardella 


