
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 81 del 05-06-2017 
N. 71 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

DATO ATTO che anche per l’anno scolastico 2017-2018 il Parco ha predisposto un programma 
di proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Sondrio; 
 
RILEVATA la necessità di predisporre un libretto illustrativo con le suddette proposte da 
trasmettere alle scuole; 
 
RITENUTO di indire richiesta di offerta (RdO) per quanto concerne la realizzazione grafica e la 
stampa del suddetto opuscolo sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia invitando a 
presentare offerta quattro ditte specializzate nel settore e qualificate per l’esecuzione di tale 
servizio;  
 
VISTA l’allegata lettera d’invito costituente parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;  
 
DATO ATTO che pe la realizzazione del servizio è stato assegnato il codice CIG ZD91EDF3B2 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di approvare l’allegata lettera d’invito, costituente parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;  
 

2. di indire una procedura negoziata, tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma SINTEL, 
invitando alcune ditte locali specializzate nel settore.  
 

 
F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

  Oggetto: REALIZZAZIONE  GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO "PROPOSTE 
 DIDATTICHE  ANNO 2017-2018"  DETERMINAZIONE A CON= 
 TRATTARE CIG ZD91EDF3B2 
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Spett.le Tipografia 
 
 

 

Oggetto: richiesta preventivo per la stampa dell’opuscolo “Proposte didattiche 
anno scolastico 2017-2018”. 

 
 

 Con la presente si richiede il preventivo per la realizzazione grafica e la stampa di 800 
opuscoli "Proposte didattiche anno scolastico 2017-2018".  

L'opuscolo dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
 formato chiuso A5;  
 n° 48 facciate autocopertinate (di cui 4 centrali: inserto);  
 stampa in quadricromia fronte/retro;  
 carta patinata riciclata al 100% opaca - sbiancata senza cloro;  
 grammatura 115 gr. -135 gr. per l'inserto;  
 cucitura a doppio punto metallico (compreso inserto) 
 sull'opuscolo dovrà essere evidente la caratteristica ambientale del prodotto 

(es. carta  riciclata 100% sbiancata senza cloro o specifico logo)   
 

Testi e fotografie saranno forniti da questo ente.  
 
L’offerta dovrà essere presentata tramite SINTEL indicando il prezzo complessivo 

proposto, IVA esclusa, entro le ore 10.00 del giorno 12 giugno 2017.  
 
L’offerta economica, pena l’invalidità della stessa, dovrà essere firmata digitalmente dal 

legale rappresentante o da persona munita dei relativi poteri. 
 
Il parco si riserva la possibilità di non procedere all’ordine nel caso non ritenesse 

adeguata la migliore offerta o per altri motivi non previsti. 
 
Le spese di spedizione sono a carico del fornitore.  
 
Per eventuali chiarimenti chiedere al Parco di Miranda Donghi, tel. 0342 211236 (tutti 

giorni, dalle ore 8.00 alle ore 12.00). 
Ringraziando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti. 
  
  Il responsabile settore amministravo 
 Claudio La Ragione 
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   Oggetto: REALIZZAZIONE  GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO "PROPOSTE 
 DIDATTICHE  ANNO 2017-2018"  DETERMINAZIONE A CON= 
 TRATTARE CIG ZD91EDF3B2 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


