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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

 

 

COPIA 

 

 

N. 123   DEL   06-07-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Grafica, stampa personalizzata e fornitura d n.2 totem 
espositivi per l'allestimento della mostra fotograf ica presso lo stand e 
progettazione grafica del marchio collettivo di qua lita' del Parco della 
Maremma, in occasione della manifestazione denomina ta Festambiente 2016, 
tramite Consip-Mepa - Determina a contrarre. 
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Premesso che anche per l'anno in corso la manifestazione di rilevanza nazionale denominata 
"Festambiente", giunta alla sua ventottesima edizione, si terrà presso il Centro Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile di Legambiente, loc. Enaoli, Rispescia, 58100, Grosseto, dal 05/08/2016 al 
15/08/2016 ed è interamente organizzata da Legambiente, avvalendosi del Circolo 
Festambiente; 
 
Preso atto che il Consiglio Direttivo con propria deliberazione n.17 del 22/03/2012 ha dato 
mandato al Direttore di provvedere in merito, annualmente, fino al 2016 stante l’opportunità di 
incrementare la programmazione e la collaborazione nello sviluppo di azioni comuni legate alla 
tutela e conservazione dell’ambiente, all’economia e al turismo sostenibile, alla 
sperimentazione, studio ed applicazione delle energie rinnovabili, alla organizzazione e 
svolgimento di programmi di didattica ambientale e di ricerca scientifica; 
 
Considerato che l’Ente Parco Regionale della Maremma promuove, nel perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso rapporti di 
collaborazione e interazione con Enti e Associazioni locali al fine di valorizzare e incentivare i 
flussi turistici sostenibili verso le aree protette;  
 
Vista la particolare rilevanza e l’unicità dell’iniziativa a carattere nazionale e la conseguente 
opportunità di aderire a tale manifestazione con uno stand messo a disposizione e allestito dal 
Circolo Festambiente; 
 
Ritenuto opportuno divulgare le iniziative del Parco della Maremma anche attraverso la 
visione di immagini, pannelli informativi e documenti presso lo stand che viene allestito a 
Festambiente, trattandosi di un’importante vetrina sulle problematiche ambientali, che attira 
ogni anno migliaia di visitatori ed operatori del settore;  
 
Preso atto che l’Ente Parco Regionale della Maremma, intende organizzare una mostra 
fotografica presso lo stand e intende presentare il logo del marchio collettivo di qualità, 
nell’ambito del progetto di approvazione del marchio territoriale del Parco della Maremma, in 
occasione della manifestazione denominata Festambiente 2016; 
 
Considerato che occorre provvedere alla grafica, stampa personalizzata e fornitura di n. 2 
totem espositivi in cartone, per l’allestimento della mostra fotografica presso lo stand, e alla 
progettazione grafica del marchio collettivo di qualità del Parco della Maremma, nell’ambito 
della manifestazione descritta in premessa. 
 
Vista la ricerca effettuata sul sistema Mepa per il prodotto “totem” e “marchio”, e, a seguito di 
comparazione delle varie condizioni di vendita e dei prodotti offerti dai fornitori nella vetrina 
del MEPA, è emersa la presenza della ditta “IFly Comunicazione di De Rosa & Schisano s.n.c.” 
con sede in Grosseto, via Siria n.102, partita Iva n. 01536710534, all’interno del bando 
“Cancelleria 104” - Metaprodotto “Servizi di progettazione grafica”. Considerando che la stessa 
ditta IFly si è occupata in passato di ideare la nuova veste grafica della cartellonistica del Parco 
in modo efficace e soddisfacente e che la stessa propone, nella vetrina del Mepa, una vasta 
tipologia di prodotti  rispondenti alle esigenze dell’Ente; 
 

Ritenuto pertanto appropriato ricorrere alla procedura prevista per i “contratti sotto soglia” ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 2 lettera a) ed al 
comma 6, avvalendosi del mercato elettronico della pubblica amministrazione, attraverso la 
redazione di una R.D.O., Richiesta di Offerta, alla ditta “IFly Comunicazione di De Rosa & 
Schisano s.n.c.” con sede in Grosseto, via Siria n.102, partita Iva n. 01536710534, in base al 
valore ipotizzato nella cifra di €900,00 quale importo da ribassare, senza I.V.A., importo 
determinato dall’Ente Parco applicando i prezzi di mercato per tipologia di prodotto; 

 
Dato atto che: 
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- il presente affidamento non comporta rischi d'interferenza e pertanto non è necessaria 
la redazione del DUVRI;  

- il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento 
è ZF81A89EC8; 

 
Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura 
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 
DETERMINA 

  
1. Di avviare le procedure per l’individuazione della ditta cui affidare la grafica, la stampa 

personalizzata e la fornitura di n. 2 totem espositivi in cartone, per l’allestimento della 
mostra fotografica presso lo stand e la progettazione grafica del marchio collettivo di 
qualità del Parco della Maremma, nell’ambito della manifestazione denominata 
“Festambiente 2016”, che si terrà dal 5 al 15 agosto 2016. 

2. Di dare atto che la presente fornitura viene affidata previa ricerca effettuata sul 
sistema Mepa per il prodotto “totem” e “marchio”: a seguito di comparazione delle varie 
condizioni di vendita e dei prodotti offerti dai fornitori nella vetrina del MEPA, è emersa 
la presenza della ditta “IFly Comunicazione di De Rosa & Schisano s.n.c.” con sede in 
Grosseto, via Siria n.102, partita Iva n. 01536710534, all’interno del bando “Cancelleria 
104” - Metaprodotto “Servizi di progettazione grafica”. Considerando che la stessa ditta 
IFly si è occupata in passato di ideare la nuova veste grafica della cartellonistica del 
Parco in modo efficace e soddisfacente e che la stessa propone, nella vetrina del Mepa, 
una vasta tipologia di prodotti  rispondenti alle esigenze dell’Ente; 

3. Di interpellare mediante richiesta d’offerta - R.D.O., la ditta “IFly Comunicazione di De 
Rosa & Schisano s.n.c.” con sede in Grosseto, via Siria n.102, partita Iva n. 
01536710534, all’interno del Bando “Cancelleria 104” – Metaprodotto “Servizi di 
progettazione grafica”. 

4. Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di avere la fornitura del 

materiale necessario all’allestimento della mostra fotografica presso lo stand e la 
progettazione grafica del marchio collettivo di qualità del Parco della Maremma, 
nell’ambito della manifestazione denominata “Festambiente 2016”; 

- l’oggetto consiste nella grafica, stampa personalizzata e fornitura di n. 2 totem 
espositivi in cartone, per l’allestimento della mostra fotografica presso lo stand,  
e nella progettazione grafica del marchio collettivo di qualità del Parco della 
Maremma, nell’ambito della manifestazione denominata “Festambiente 2016”, 
che si terrà dal 5 al 15 agosto 2016, come meglio specificato nel documento 
“condizioni particolari di contratto”; 

- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate nel documento 
“Cancelleria 104” – “Servizi di progettazione grafica”; 

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
- la modalità di scelta del contraente risulta conforme a quanto disciplinato dai 

“contratti sotto soglia” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con particolare 
riferimento al comma 2 lettera a) ed al comma 6, avvalendosi del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione; 

- per la presente procedura è stato rispettato il principio di correttezza, efficacia e 
di trasparenza essendo ricorsi ad una generale indagine sul Mepa. 

5. Di dare atto che la spesa presunta da ribassare risulta pari ad €900,00 IVA esclusa e 
sarà dettagliata nella determinazione di affidamento e imputata al conto B.7.b.0044 
(57.09.85) del Bilancio 2016. 

 
Il Responsabile 

F.to Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA 
DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 06-07-2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 02-07-2016 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 02-07-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 02-07-2016 sino al 17-07-2016. 
 
Alberese (GR), 18-07-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 


