
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 69 del 03-05-2018 
N. 69 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 2018-2019 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 opportuno chiedere un preventivo alla ditta Polaris srl con sede Via Vanoni 79 a 
Sondrio in quanto: 

 per due anni consecutivi ha realizzato l’opuscolo sulla didattica ideando una soluzione 
grafica molto allettante; 

 si ritiene utile continuare la medesima linea grafica, così da rendere il prodotto editoriale 
ben riconoscibile da parte degli utenti finali; 

 l’importo del contratto di cui alla presente determinazione è particolarmente modesto da 
non giustificare indagini di mercato più impegnative; 

 si tratta di un’impresa di piccole dimensioni per le quali il nuovo codice appalti prevede 
specifica attenzione affinché, in proporzione all’oggetto del contratto, sia loro consentito 
risultare affidatarie; 

 
PRESO ATTO che si è proceduto tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, dell’art. 7 del Regolamento per 
l’acquisto di beni e servizi in economia, utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione 
Lombardia mediante formulazione di RDO n 92935202; 
 
RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta Polaris – con sede con sede VIA VANONI 79 
Sondrio (Italia), P.IVA 00609710140, che, per la realizzazione grafica e la stampa di 800 
opuscoli "Proposte didattiche anno scolastico 2018-2019" ha proposto una spesa di € 915,00 
omnicomprensivi, eguagliando, a parità di prodotto finale, il prezzo offerto lo scorso anno; 
 
DATO ATTO che pe la realizzazione del servizio è stato assegnato il codice CIG ZEB235945F 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

  Oggetto: REALIZZAZIONE  GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO "PORPOSTE 
 DIDATTICHE ANNO 2018-2019"  CIG ZEB235945F 
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d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Polaris srl con sede Via 

Vanoni 79 a Sondrio – P.IVA 00609710140 - la realizzazione grafica e la stampa di 800 
opuscoli "Proposte didattiche anno scolastico 2018-2019"; 
 

2. di impegnare la somma complessiva di € 915,00 sui fondi di cui al codice del piano dei 
conti finanziario integrato U.1.03.02.13.004 della missione 1 programma 02 (cap. 230) 
del bilancio corrente esercizio. 
 
 

 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: REALIZZAZIONE  GRAFICA E STAMPA OPUSCOLO "PORPOSTE 
 DIDATTICHE ANNO 2018-2019"  CIG ZEB235945F 
  
  
 

 

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 
 

 
 

 


