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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 225 DEL 27.07.2017 

 
OGGETTO:  Rassegna enogastronomica “I Sentieri del Gusto 2017”. Approvazione preventivo per stampa 

libretto promozionale. CIG Z041F800E2 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO il Piano della Performance 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 
del 27.01.2017 e in particolare la scheda UPCN n. 5 (Rapporto con l'utenza, informazione turistica, iniziative 
culturali e ricreative) che prevede l’organizzazione dell’annuale rassegna enogastronomica “I Sentieri del gusto”; 
 
VISTI il progetto e il programma dell’edizione 2017 della rassegna in oggetto predisposti dall’Ufficio 
Promozione dell’ente; 
 
RAVVISATA la necessità di promuovere la rassegna con la realizzazione del consueto libretto contenente 
l’elenco degli aderenti e i menù proposti da distribuire nelle strutture informative e ricettive del territorio; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla stampa di n. 8.000 libretti aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

• n. pagine: 28 + copertina; 

• formato: formato chiuso della copertina cm 10,5x21 cm (aperto cm 21x21 cm), formato chiuso del foglio 
interno cm 10,5x21 cm (aperto 21x21 cm); 
• numero colori: copertina in quadricromia in B/V, pagine interne a 1 colore; 
• tipo di carta: copertina carta ecologica certificata FSC patinata opaca (170 gr); pagine interne in carta 
ecologica certificata FSC patinata opaca (100 gr); 

 
CONSIDERATA la necessità di affidare la stampa per la realizzazione del materiale sopra specificato ad un 
soggetto idoneo con certificazione FSC; 

 
VISTI: 

• le disposizioni in vigore in materia di acquisizione di beni e servizi e in particolare  l’art. articolo 26, 
comma 3 della Legge 488/1999 e il  DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito  in Legge n.135/2012 che 
stabiliscono che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e 
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di 
beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; 

• l’art. 36 del Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016 che prevede che per i servizi o forniture 
inferiori a 40.000 € è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
CONSIDERATO che per la suddetta fornitura si è provveduto a richiedere un preventivo alle seguenti tipografie: 

1. Andersen Pubblicità & Marketing di Boca (NO) 
2. Nastro&Nastro di Germignaga (VA) 
3. Press Grafica di Gravellona Toce (VB) 
4. Arti Grafiche Dial di Mondovì (CN) 
5. Arti Grafiche M.G. di Saronno (VA) 

 
VISTI i preventivi ricevuti: 



1. prot. E.p. 1956 del 25/07/2017, pervenuto dalla ditta Press Grafica di Gravellona Toce (VB) che prevede 
un costo per la realizzazione degli stampati in oggetto pari a complessivi € 1.600,64 IVA compresa (€ 
1.312,00 + IVA 22%); 

2. prot. E.p. n. 1977 del 26/07/2017, pervenuto dalla ditta Nastro&Nastro di Germignaga (VA) che prevede 
un costo per la realizzazione degli stampati in oggetto pari a complessivi € 2.098,00 ( € 1.720,00 + IVA 
22%); 

3. prot. E.p. n. 2012 del 27/07/2017, pervenuto dalla ditta Andersen Pubblicità & Marketing di Boca (NO) 
che prevede un costo per la realizzazione degli stampati in oggetto pari a complessivi € 2.370,70 ( € 
1.943,20 + IVA 22%); 

 
RISCONTRATO che l’offerta inviata dalla Ditta Press Grafica s.r.l. tipo-litografia-cartotecnica di Gravellona 
Toce, corrisponde alle esigenze dell’Ente Parco e la relativa somma congrua rispetto ai prezzi di mercato; 
 
DATO atto che la spesa complessiva di 1.600,64 iva compresa trova imputazione al capitolo 12105110 Spese per 
le attività di promozione e comunicazione istituzionale del Bilancio di previsione 2017 che presenta uno 
stanziamento sufficiente e la necessaria disponibilità; 

 
VISTA l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 comunicata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare con nota 0005800/PNM del 21/03/2017; 
 
VISTI il D. Lgs. 165/01 e l’art. 26 dello Statuto dell’Ente Parco in tema di competenze dei dirigenti; 

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il progetto dell’edizione 2017 della rassegna “I Sentieri del gusto” predisposto dall’Ufficio 
Promozione dell’ente e il relativo programma; 

2) DI PROCEDERE alla stampa di n. 8.000 libretti aventi le caratteristiche tecniche descritte in premessa;  

3) DI APPROVARE il preventivo della Ditta Press Grafica s.r.l. di Gravellona Toce, che prevede un costo 
complessivo di € 1.600,64 IVA compresa (€ 1.312,00 + IVA 22%); 

4) DI IMPEGNARE a favore della Ditta Press Grafica s.r.l. tipo-litografia-cartotecnica di Gravellona Toce, 
corso Sempione 185, 28883 Gravellona Toce – P.IVA 00125450031, e-mail fulvio@pressgrafica.com 
l’importo di € 1.600,64 IVA compresa; 

5) DI LIQUIDARE alla ditta succitata il relativo importo in seguito alla verifica della congruità dell’acquisto 
preventivato nell’offerta valutata dagli uffici e a ricevimento di regolare fattura elettronica vidimata dal 
responsabile del procedimento. 

 
 
     Il Direttore 

                           Dott. Tullio Bagnati  
           Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                    (Art 20, 21 24 D.lgs 07.03.2005 n° 82 e s.m.i) 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo on line sul sito web  istituzionale 
dell’Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 27.07.2016 ai sensi dell’articolo 32 della 
legge 69/2009. 
 
Vogogna, li 27.07.2017              Il Direttore 
              Dr. Tullio Bagnati 

 Documento firmato digitalmente 
      (Art 20, 21 24 D.lgs 07.03.2005 n° 82 e s.m.i) 
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