Ministero per i beni e le attività culturali
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

DETERMINAZIONE 27 luglio 2018
Oggetto: Prove di stampa per la realizzazione della pubblicazione ICCD “La Colonna Traiana.
Atlante fotografico”
L’anno duemiladiciotto il 27 del mese di luglio, nel proprio Ufficio
IL DIRETTORE
PREMESSO che l’ICCD ha necessità di procedere alla realizzazione della pubblicazione “La
Colonna Traiana. Atlante fotografico”, e che al riguardo ha affidato a n. 3 (tre) tipografie
specializzate nel settore le prove di stampa ai fini della pubblicazione sopracitata;
CONSIDERATO che risulta necessario, data la complessità del progetto editoriale, di procedere
a delle preliminari prove di stampa per individuare le più corrette modalità di produzione e
verificare al contempo l’affidabilità tecnica degli operatori presenti sul mercato;
VISTA la delibera n. 3 del 13.6.2018, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la prima
variazione al bilancio di previsione 2018 e la relativa programmazione delle attività;
CONSIDERATO che, sulla base di tale programmazione, risulta vincolata per l’anno 2018 la
somma di Euro 9.000,00 per il progetto “Studi e pubblicazioni – Pubblicazioni varie” sul
Capitolo 1.03.01.01.002;
VISTE le richieste di preventivo inviate da questo Istituto a n. 3 (tre) tipografie specializzate nel
settore;
VISTE le relazioni del responsabile del Servizio Pubblicazioni dell’ICCD, Dott.ssa M. Lucia
Cavallo, dell’11 giugno 2018 e del 24 luglio 2018;
VISTO il decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante il
“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”, ed in particolare l’art.
2, comma 1;
RITENUTO che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.
Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
DI APPROVARE la realizzazione delle prove di stampa.
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DI PROCEDERE, viste le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’affidamento della fornitura di prove di stampa
ai seguenti operatori economici:
- Società TMB Stampa S.r.l., per un importo di Euro 624,00 (seicentoventiquattro/00) al lordo
dell’IVA al 4%;
- Società Arti Grafiche Picene S.r.l., per un importo di Euro 468,00 (quattrocentosessantotto/00)
al lordo dell’IVA al 4%;
- Società STR Press S.r.l., per un importo di Euro 832,00 (ottocentotrentadue/00) al lordo
dell’IVA al 4%.
DI DARE MANDATO al RUP, dott.ssa M. Lucia Cavallo, e agli uffici amministrativi affinché
provvedano agli adempimenti di loro competenza;
DI DARE ATTO che la spesa relativa all’affidamento oggetto dei presenti provvedimenti sarà
imputata sul Capitolo 1.03.01.01.002, del bilancio di previsione 2018.

IL DIRETTORE DELL’ICCD
(Arch. Laura Moro)
Firmato digitalmente da

LAURA MORO
CN = MORO LAURA

