
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.809 DEL 12/11/2018

SETTORE
Ufficio Cultura e Turismo

OGGETTO:  Avvio  di  trattative  dirette  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
MePA per il servizio di supporto grafico e stampa materiale informativo relativo al programma 
eventi/iniziative natalizie 2018. Rettifica determinazione dirigenziale n. 807 del 09.11.2018. CIG: 
Z8425AF27F.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 807 del 09.11.2018 con la quale si 
è  disposto  di  procedere  a  trattativa  diretta  presso  il  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - per 
l'affidamento del servizio in oggetto;

Preso atto che nel suddetto provvedimento sono state indicate le seguenti ditte alle quali inviare la  
trattativa diretta:  
1. Arcari s.r.l.  - p.iva 00268730264;
2. Europrint s.r.l. - p. iva  00613410265;
3. Grafiche Dipro snc di Baesse Valentina e Stefani Stefano – p.iva 04842450266;

Preso atto che nell'intervallo di tempo intercorso tra l'inizio dell'indagine di mercato in MePA e la 
creazione/invio  della  trattativa  diretta,  la  ditta  Europrint  s.r.l.  (p.  iva  00613410265)  risulta  non 
essere più abilitata e quindi iscritta alla piattaforma telematica in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario sostituire tale soggetto;

Individuata nella società  Grafiche San Vito s.r.l.  - piva 04693230262  -  31030 Carbonera (TV) 
vicolo Biban n. 21, la ditta a cui inviare la trattativa diretta oltre che ad Arcari s.r.l. e Grafiche Dipro 
snc,  le  cui  abilitazioni  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione,  sono  state  tutte 
debitamente accertate;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;



D E T E R M I N A

1. Di rettificare, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati e confermati, 
la  propria precedente determinazione dirigenziale n. 807 del 09.11.2018 così come segue: 
“di  procedere  a  trattativa  diretta  presso  il  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  MePA messo  a  disposizione della  Consip S.p.A.  -  ai  sensi  dell'art.  36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - con le n. 3 ditte elencate di seguito per 
l'affidamento del servizio - relativo al programma di eventi e iniziative natalizie 2018 - di 
supporto grafico degli elaborati predisposti dall'ufficio "cultura turismo e associazionismo" e 
di  stampa  del   materiale  tipografico  elencato  dettagliatamente  nella  determinazione 
dirigenziale sopra indicata:  
- Arcari s.r.l.  - p.iva 00268730264;
- Grafiche San Vito s.r.l.  - piva 04693230262;
- Grafiche Dipro snc di Baesse Valentina e Stefani Stefano – p.iva 04842450266.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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