Prot. n. 45

Reg. n. 45

Strembo, 6 marzo 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

__________________________________________________________
Oggetto:

Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento di un
incarico avente ad oggetto la stampa di due volumi della
collana “Documenti del Parco”. CIG Z6007D2FFC: esito.
__________________________________________________________

L’Ente Parco è intenzionato a pubblicare, attraverso la propria
collana scientifica “Documenti del Parco”, due nuovi volumi inerenti le
ultime ricerche condotte sull’orso bruno e sul gallo cedrone.
I volumi avranno dimensioni pari a cm 17x24 e saranno composti
rispettivamente: il volume Orso da 512 pagine a colori ed il volume Gallo
Cedrone da 240 pagine a colori.
Con determinazione del Direttore n. 226 di data 17 dicembre 2012
avente ad oggetto “Confronto concorrenziale di mercato per l’affidamento
di un incarico avente ad oggetto la stampa di due volumi della collana
“Documenti del Parco”. CIG. Z6007D2FFC”, è stato indetto un confronto
per individuare l’operatore a cui affidare la stampa, oltre
all’impaginazione dei due volumi secondo le caratteristiche e dimensioni
utilizzate anche per gli altri volumi già pubblicati e rientranti nella collana
scientifica “Documenti del Parco”, in modo che sia assicurata una certa
omogeneità delle pubblicazioni dell’Ente.
Alla data del 28 gennaio 2013 ore 12.00, termine di scadenza per
la presentazione delle offerte, risultavano pervenute all’Ufficio Protocollo
dell’Ente Parco tre offerte.
Come da lettera-invito, il giorno 29 gennaio 2013 ore 09.00 presso
la sede dell’Ente Parco si è provveduto in seduta pubblica all’apertura
delle offerte pervenute entro i termini stabiliti. Dalla lettura del verbale di
gara redatto in data 29 gennaio 2013, emerge che la miglior offerta è
stata quella presentata dalla Società Tipografia Mercurio S.n.c. di
Zamboni Alessio & C. con sede a Rovereto in Via Negrelli, 21 – Partita
I.V.A. 01927780229, la quale ha presentato, per la stampa dei due
volumi, un importo pari ad euro 16.200,00, oltre ad I.V.A. nella misura di
legge.
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Dato atto che sono stati espletati, con esito favorevole, i controlli
previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm., concernenti il
possesso da parte dell’offerente dei requisiti indicati nei moduli della
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, si ritiene
che l’aggiudicazione sia divenuta efficace e quindi si possa procede con
l’affidamento
dell’incarico
che
verrà
formalizzato
mediante
corrispondenza commerciale, vista l’entità dell’importo.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
− visti gli atti citati in premessa;
− vista l’opportunità della spesa;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
− vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
− vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
− vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
− visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
− vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
− visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina

1.

di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come
indicate nel verbale di gara redatto dalla Commissione in data 29
gennaio 2013 in premessa citato;
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2.

di affidare alla Società Tipografia Mercurio S.n.c. di Zamboni
Alessio & C. con sede a Rovereto in Via Negrelli, 21 – Partita I.V.A.
01927780229, la stampa di n. 2 volumi per un compenso pari ad
euro 16.200,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, quale
importo offerto dalla stessa in sede di gara;

3.

di stabilire che l’incarico di cui al punto 2., sarà formalizzato vista
l’entità dell’importo mediante corrispondenza commerciale;

4.

di prendere atto che, diversamente da quanto stabilito con
determinazione n. 226/2012, per la copertura della spesa
derivante dal presente provvedimento si farà fronte con i fondi già
impegnati al capitolo 3800 art. 1 con la determinazione del
Direttore n. 60 di data 19 marzo 2012 per un importo pari ad euro
16.850,00, I.V.A. inclusa.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
FP/ad
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