CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell’Unità 24 – 34077 – Ronchi D.L.

N. 121 28/12/2012 del Provvedimento
Atto n.
255
Oggetto: Fornitura testi, impianto grafico e prodotti a stampa per valorizzazione cellula ecomuseale
MAB (Museo Archeologico dei Bambini) a San Pier d'Isonzo . Impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti
normative preposte a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed
economica ai Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante
determinazioni;
Richiamati i programmi di attività dell'Ecomuseo Territori, che ha recentemente ottenuto il
riconoscimento dell'interesse regionale da parte della regione FVG, con particolare riferimento
alla realizzazione e valorizzazione di una rete di cellule ecomuseale, che costituiscano i presidi
dell'ecomuseo sul territorio, strettamente legate alla comunità locale;
Considerata che il Comune di San Pier d'Isonzo ha avviato una serie di attività ed esperienze
didattiche, in stretto collegamento con l'Isitituto comprensivo, finalizzate all'apertura di uno
spazio museale di particolare interesse, denominato MAB Museo Archeologico dei Bambini, e che
sono stati già avviati contatti finalizzati alla messa in rete di questo nuovo spazio con le altre
risorse di carattere archeologico presenti sul territorio, sulla scorta delle positive esperienze
avviate con il progetto “Turisti a Km zero”;
Considerato che l'impostazione didattica/scientifica del MAB è stata affidata dal Comune di San
Pier d'Isonzo all'archeologa dott.ssa Chiara Magrini;
Considerata l'opportunità di produrre una serie di materiali informativi e promozionali,
finalizzati alla diffusione delle informazioni relative al progetto e alle attività del MAB e a
promuovere la conoscenza della rete dei siti archeologici presenti sul Territorio dell'ecomuseo,
delle esperienze didattiche e laboratoriali proposte agli studenti e ai fruitori più giovani;
Esaminato il progetto elaborato dalla dott.ssa Chiara Magrini Archeologa e i materiali
esemplificativi a corredo, che comprende la fornitura di testi, apparato iconografico, esecutivi
di stampa e stampati dei seguenti materiali: 1000 depliant pieghevole a tre ante con descrizione
delle esperienze didattiche proposte dal MAB; 3 banner roll up di presentazione; 200 locandine
promozionali, nonché i testi e i materiali iconografici per la realizzazione della Guida MAB) per
una spesa complessiva di euro 3206,50 iva 21% inclusa;
Considerate le specifiche esperienze maturate nel settore dalla ditta individuale dott.ssa Chiara
Magrini Archeologa;
Richiamato l'art. 3 del Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in
economia, che dispone che si possa prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si
possa procedere all'affidamento diretto nel caso di importi minori di euro 40.000,00 IVA esclusa;
Visti il Decreto legislativo n. 267 dd. 18.08.2000 e il Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006;
Dato atto che le forniture/prestazioni saranno affidate direttamente, in conformità con l'art.
125 c. 11 del Decreto legislativo n. 163 dd.12.04.2006, trattandosi di importo di modesta entità;
Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 151 del DLgs. N. 267 dd.
18.08.2000;
determina

1. di affidare alla ditta Chiara Magrini Archeologa la fornitura di testi, apparato iconografico,
esecutivi di stampa e stampati dei seguenti materiali: 1000 depliant pieghevole a tre ante
con descrizione delle esperienze didattiche proposte dal MAB; 3 banner roll up di
presentazione; 200 locandine promozionali, nonché i testi e i materiali iconografici per la
realizzazione della Guida MAB) per una spesa complessiva di euro 3206,50 iva 21% inclusa [cig
XDD09338FA ];
2. di impegnare la somma totale di Euro 3206,50 imputando la spesa ai seguenti capitoli del
bilancio 2012, che presentano la necessaria disponibilità
int

serv

funz

cap

denominazione

Euro

imp. n°

3
2
5
660
Ecomuseo Territori
3206,5
248
3. di liquidare e pagare ai fornitori l'importo dovuto a fornitura avvenuta, dietro
presentazione di regolare documentazione, a mezzo ordinanza di liquidazione.
Data 28.12.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

