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OGGETTO: DETERMINA STAMPA DIGITALE E FORNITURA DI CARTELLINE PERSON ALIZZNE CON IDENTITA VISIVA

FONDAZTONE - CtG 2823772895

ll Direttore della Fondazione,

VISTO il Decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo n.369 del 31 luglio 2020, con il

quale l'arch. Maria Alessandra Vittorini è stata nominata Direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle

attività culturali con decorrenza dal 1'settembre2020;

CONSIDERATA la necessità diacquisire una fornitura dicartelline con stampa digitale personalizzata con identità

visiva della Fondazione pergliappuntamenti pubblicidiprossima realizzazione

RITENUTA congrua l'offerta economica pervenuta in data 04/08/2022 dall'operatore economico Page Service

S.r.l. di importo complessivo pari a € 1.584,00 oltre IVA;

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell'importo di € 40.000,00 definito quale limite

all'affidamento diretto dall'art, 36 del d. lgs. 50/201-6 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO ilRegolamento recante Procedure e processiper l'acquisto e l'affidamento di lavori, servizieforniture e

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot.729 del25/03/2019;

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità ;

VERI FICATA la copertu ra f inanzia ria;

DETERMINA

Di affidare a Page Service S.r.l., con sede legale in Roma, Via Angelo Emo 87, CAP.00136, C.F. e P. IVA

1-2509101007, ilservizio distampa digitale e fornitura di 1-.000 cartelline personalizzate con identità visiva

della Fondazione secondo le seguenti specifiche riportate a preventivo:

r formato aperto:45x31-,5 cm; chiuso: 22x31,,5 cm;

. applicazione tasca incollata;

o cord on atu ra.

Di individuare, quale responsabile del contratto, Ia dott.ssa Roberta Fedele, Ufficio comunicazione della

Fondazione.

Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione.

Romal 0 A00,2022

VISTO

I I Segreta rio Am mi nistrativo
a Flavi asseti

d^^,--l
ll Direttore

Arch. Alessandra Vittorini
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