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Prot. n.  5060  del 03/10/2019 
 

DETERMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO N° 01/2019 
 

PROGETTO I ART: IL POLO DIFFUSO PER LE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE 
DEI COMUNI DELLE MADONIE” (ACRONIMO “I ART”) - CUP 48/PA – Affidamento fornitura 
materiale di copisteria per Azione 2.2 “Attività di sensibilizzazione: seminario I ART e 
divulgazione”.  

Il sottoscritto Macaluso Carmelo, nella qualità di R.U.P. del progetto di che trattasi, nominato con 
Determina del Presidente della SO.SVI.MA. Spa n.02 del 24.08.2017;   

 

PREMESSO: 

- in data 12/07/2018 è stato sottoscritto, tra la Città Metropolitana di Palermo e la SO.SVI.MA. S.p.A., 
il Patto di Attuazione al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei 
finanziamenti, la relativa attuazione degli stessi nonché la rendicontazione e il monitoraggio 
dell’intervento “I Art il Polo diffuso per la riqualificazione urbana delle periferie dei comuni delle 
Madonie” del quale la SO.SVI.MA. spa è Ente capofila di un partenariato che comprende n.18 
Comuni e n. 2 operatori privati); 

- che nell’ambito del progetto di che trattasi è prevista la realizzazione dell’Azione 2.2 
“Attività di sensibilizzazione: seminario I ART e divulgazione”, il cui primo intervento è stato 
fissato per il 14 ottobre p.v.;  

- che pertanto si rende necessario procedere alla stampa dei materiali necessari; 
- che, in tal senso, sono stati richiesti cinque preventivi per procedere all’affidamento della 

fornitura di:  
 

n. 300 Carpette formato chiuso 22 x 32 stampa a colori su carta opaca da gr. 300 – cordonate e piegate 
con tasca all’interno non stampata – per utilizzo “Cartella stampa” 

n. 3.000 Fogli formato A4 stampa in BN un lato su carta usomano da gr. 90/100 

 

CONSIDERATO: 

- che la richiesta di preventivo è stata inviata alle seguenti ditte: Creativa Valenziano di 
Cefalù, DIGITALLAND di Ivana La Rocca di Resuttano, Giovane Locati s.n.c. di Bompietro, Tipografie 
Le Madonie S.N.C. Castelbuono e Zed-Solutions sas di Palermo; 
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- che solo la ditta Tipografia Le Madonie di Carollo Rag. Antonio e C. S.n.c. ha fatto pervenire, 

entro il termine di presentazione fissato per le ore 13.00 del 2 ottobre 2019;  
 

VISTO: 

- Il preventivo di spesa pervenutoci il 24 settembre u.s. per un importo complessivo pari ad € 
415,00 (IVA esclusa) 

 

Tutto ciò premesso, considerato e visto, con la presente 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare il servizio di fornitura di n. 300 Carpette formato chiuso 22 x 32 stampa a colori 
su carta opaca da gr. 300 – cordonate e piegate con tasca all’interno non stampata – per 
utilizzo “Cartella stampa” e di n. 3.000 Fogli formato A4 stampa in BN un lato su carta 
usomano da gr. 90/100, alla TIPOGRAFIA LE MADONIE S.N.C., 75, Via Fonti Di Camar -
 90013 Castelbuono (PA); 

2. di imputare il costo di 415,00 oltre I.V.A. sul PROGETTO I ART: IL POLO DIFFUSO PER LE PER 
LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE” 
(ACRONIMO “I ART”) - CUP 48/PA, Azione 2.2 “Attività di sensibilizzazione: seminario I ART 
e divulgazione”;  

3. di Dare atto che la presente determinazione: 
- E’ esecutiva; 
- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 
- Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Il Responsabile del Procedimento 
      Geom. Carmelo Macaluso 


