DETERMINAZIONE

COPIA

N. 181

DEL

04-12-2014

Oggetto: Bando Go Green Mare 2014 - determina a contrarre relativa alla
fornitura di materiale per l'evento finale

SETTORE TECNICO
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Il Responsabile Settore Tecnico
Premesso che nell'ambito del bando "Go Green Mare" 2014 la Regione Toscana ha
approvato con decreto dirigenziale n. 3740 del 02/09/2014 il progetto presentato
dall'Ente Parco denominato Satur (Save the sea Turtles in south Tuscany) per il
quale è previsto un contributo regionale di € 6.500 (pari al 75% dell'importo
totale del progetto) e una quota parte dell'Ente Parco di € 2.167,00 (pari al
25% dell'importo totale del progetto che ammonta pertanto a € 8.667,00
complessivi);
Considerato che il progetto Satur mira all'incremento delle attività di
recupero, riabilitazione e liberazione delle tartarughe marine ricoverate presso
il Centro di Recupero e di Primo Soccorso di Talamone e alla divulgazione delle
stesse e dei risultati ottenuti negli anni tramite un evento finale indirizzato
alla cittadinanza e volto alla sensibilizzazione e alla tutela della
biodiversità marina;
Considerato che l'evento finale del Bando "Go Green Mare" 2014 previsto per il
giorno 23 gennaio 2015 dovrà essere effettuato insieme agli altri soggetti
vincitori del bando di seguito indicati:
- Università di Pisa - Dipartimento di Biologia - Progetto "CARESAT"
- Università di Firenze - Dipartimento di Biologia - Progetto "MIGROMAR"
- Associazione Marelibero A.S.D. Porto Azzurro (LI) - Progetto "Tatarughe e
delfini dell'Arcipelago Toscano";
Considerato che, a seguito di accordi intercorsi per la ripartizione delle spese
per la realizzazione dell'evento finale del Bando "Go Green Mare" 2014, gli
altri soggetti partecipanti si accolleranno gli oneri per l'affitto della sala,
del servizio di catering, di parte del materiale informativo/divulgativo e si
occuperanno della traduzione in inglese dei report dettagliati e sintetici;
Considerato che, per l'evento finale, l'Ente Parco dovrà
realizzazione del seguente materiale:
a) 200 welcome kit contenenti:
- cartelline personalizzate
- blocchi
- matite
- volantini (1 foglio A4) con programma dell'evento
b) materiale divulgatiovo :
- 1.000 opuscoli informativi;
- 300 chiavette USB 4 GB modello wafer (card), personalizzate
- 4 manifesti per pubblicizzare l'evento

provvedere

alla

Preso atto che l’importo calcolato a base di gara da ribassare, comprensivo
delle spese di spedizione, ammonta ad € 4.000,00 IVA esclusa, calcolato sulla
base dei prezzi di mercato e in considerazione del fatto che il materiale dovrà
essere pronto entro il 16 gennaio 2015, 7 giorni prima dell'evento finale
previsto per il giorno 23 gennaio 2015.
Visto che, in seguito ad indagine espletata sulla piattaforma Consip per la
fornitura del materiale necessario all'evento finale, è risultato quello sul
MEPA, al bando “Eventi 2010” per la categoria “Servizi per eventi e la
comunicazione” all’interno del quale è presente il prodotto “welcome kit”;
Dato atto che sulla base della normativa vigente:
- la fornitura rientra tra le spese da effettuarsi in economia ai sensi della
lettera e) e q) dell’allegato A) alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
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40 del 27/09/2013;
- è consentito il ricorso anche ad una sola impresa in quanto il servizio è di
valore inferiore a € 40.000,00;
Preso atto quindi che sarà effettuata una richiesta d’offerta (RDO) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione, consultando prioritariamente le
ditte di Grosseto esistenti, in considerazione del fatto che per la fornituira
richiesta sono necessari più incontri per prendere visione delle varie bozze e
per la definizione della realizzazione definitiva dei prodotti;
Visto che, consultando il sito Mepa nella categoria di riferimento, sono state
selezionate n.2 ditte di Grosseto sotto indicate, agli atti dell’Ente, a cui
inviare la richiesta di RDO secondo le “condizioni particolari di contratto”
allegato alla documentazione di gara:
- CTP 2000 S.R.L. P.I. 01225630530,
- Internet Fly SNC - Servizi informatici e pubblicitari - P.I. 01279040537;
Dato atto che:
- il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al
presente affidamento è il n.ZD01217029;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 con particolare riferimento all’articolo
125 commi 10 e 11, in ordine alla disciplina delle forniture e servizi da
acquisire in economia;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207 con particolare riferimento all’articolo
328 e 329;
- la legge regionale toscana 13 luglio 2007, n.38 ed i relativi regolamenti
di attuazione in
ordine alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici nell'ambito regionale;
- il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente
approvato con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 27.09.2013 con
particolare riferimento agli affidamenti in economia di cui all'Allegato A
lett. e) "spesa per l'acquisto di generi di cancelleria e accessori
d'ufficio, ..omissis.., spese per l'acquisto di carta, modulistica e
stampati" e q) “spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a
concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni nell'interesse dell'Ente";
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 approvare per l'evento finale del "Bando Go Green Mare" 2014, di cui l'Ente
Parco è risultato ammesso a contributo con
decreto dirigenziale n. 3740 del
02/09/2014 della Regione Toscana, la realizzazione del seguente materiale:
a) 200 welcome kit contenenti:
- cartelline personalizzate
- blocchi
- matite
- volantini (1 foglio A4) con programma dell'evento
b) materiale divulgatiovo :
- 1.000 opuscoli informativi;
- 300 chiavette USB 4 GB modello wafer (card), personalizzate
- 4 manifesti per pubblicizzare l'evento
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2.di interpellare mediante richiesta d’offerta sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione le ditte con sede in Grosseto, in considerazione del
fatto che, per la fornituira richiesta, sono necessari più incontri per prendere
visione delle varie bozze e per la definizione della realizzazione definitiva
dei prodotti.
3. di precisare, che:
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è la formitura di materiale
per la realizzazione dell'evento finale del Bando "Gi Green Mare" 2014 di cui
l'Ente Parco è tra i soggetti vincitori del bando della Regione Toscana;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale di benvenuto più extra
rappresentato da materiale divulgativo/informativo;
- le clausole essenziali regolanti il contratto sono disciplinate dalle
condizioni generali previste nel bando per l’abilitazione al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione denominato “Eventi 2010” per la categoria
“Servizi per eventi e la comunicazione” all’interno del quale è presente il
prodotto “welcome kit”;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio e le regole del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella della richiesta d’offerta alle
imprese di Grosseto individuate sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, di seguito indicate:
- CTP 2000 S.R.L. P.I. 01225630530
- Internet Fly SNC - Servizi informatici e pubblicitari - P.I. 01279040537.
4. di dare atto che la spesa prevista a base di gara, da ribassare, pari ad €
4.000,00 IVA esclusa è disponibile al Conto del Bilancio economico di previsione
dell’Esercizio 2014 n.B.14.a.0013(71.03.53).
5. di dare atto che la previsione di spesa sarà specificata nel dettaglio in
sede di affidamento sulla base dell’offerta presentata dall’Impresa che
risulterà affidataria.

Il Responsabile
F.to Arch. LUCIA POLI
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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), 04-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata
all'Albo di questo Ente Parco dal
e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR),

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far
data dal
sino al
.
Alberese (GR),

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
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