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Prot. n. 6406/E1        Reggio Calabria 17/10/19 
 
Oggetto: Determina Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/ 2016 s.m.i. servizio stampa pieghevoli programmi di sala in occasione dei concerti del 
Conservatorio in programma presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria per il 19 ottobre 
2019 e 22 novembre 2019, e per concerto del 30 ottobre 2019 in collaborazione con la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria. Cig. n. Z492A16310.Fornitore BPRINT Centro 
Stampa Sas, P.I. 02744030806. Importo Contrattuale € 366,00 iva inclusa.  

IL DIRETTORE 
Atteso che, come già noto, avranno luogo presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria due 
concerti del Conservatorio rispettivamente nelle date in data 19 ottobre 2019 e 22 
novembre 2019;  
Considerato, altresì, che la scrivente Direzione del Conservatorio ha in corso intese con la 
Città Metropolitana di Reggio Calabria per la realizzazione di un concerto in collaborazione 
con detta Amministrazione in data 30 ottobre 2019 presso il medesimo Teatro, per il quale 
la Città Metropolitana si farà carico dei servizi tecnici di palcoscenico, service audio luci, 
servizio di accoglienza, assicurazione, servizio di pulizia e affitto Teatro, mentre il 
Conservatorio provvederà alle spese inerenti alle professionalità artistiche, al servizio di 
vigilanza antincendio e pagamento dei diritti Siae alle spese inerenti alla;  
Atteso che la scrivente ritiene, inoltre, necessario affidare il servizio in oggetto e ha 
determinato le caratteristiche della fornitura come di seguito riportate: 

• Pieghevole quartino 4 facciate (due ante, una piega) 
• Dimensioni A4 orizzontale aperto 
• Carta patinata opaca 150 g 
• Stampa fronte-retro al vivo (senza bordi bianchi) 
• Fronte: CMYK 
• Retro: nero 
• N. 1500 copie (n. 500 per ogni concerto: 19, 30 ottobre 2019; 22 novembre 2019) 
• Dovrà essere fornito già piegato 
• Saranno forniti i seguenti file pronti per la stampa e un modello cartaceo: 

o Fronte: pdf in CMYK 216x303 mm (abbondanza)-Linea di taglio 210x297 mm 
- 300 dpi 

o Retro: pdf in nero 216x303 mm (abbondanza)-Linea di taglio 210x297 mm - 
300 dpi 

Richiamata integralmente per far parte integrante del presente provvedimento la Determina 
Presidenziale Prot. n. 6097/E1 del 08/10/19 con cui:  è indetta indagine informale di 
mercato con interpello di almeno tre operatori economici al fine dell’affidamento della 
fornitura  al  offerente miglior offerente da selezionare con il criterio del prezzo minore; si 
autorizza la spesa conseguente a carico del bilancio del Conservatorio per l’esercizio 
finanziario 2019 – Cap. 253 Manifestazioni artistiche - per l’importo che determinato 
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all’esito della presentazione delle offerte; si delegano alla scrivente Direzione del 
Conservatorio tutte le determinazioni e procedure per la realizzazione della fornitura, ivi 
incluso individuazione dell’operatore affidatario e l’effettivo affidamento del servizio; 
Atteso che, in prima istanza, sono state interpellati i seguenti operatori economici locali 
reperiti mediante ricerca al Web:Tipografia d’arte di Leo Domenico- prot. n. 6104/E1 del 
08.10.2019;Arti Grafiche Iiriti- prot. n. 6105/E1 del 08.10.2019; Grafica Enotria- prot. n. 
6106/E1 del 08.10.2019; 
Dato atto che nessuno dei suddetti ha aderito all’invito del Conservatorio entro il termine 
assegnato del 11.10.2019;  
Atteso che successivamente pertanto è stato interpellato altro operatore economico, 
ugualmente reperito mediante ricerca al Web e segnatamente:  
BPRINT Centro Stampa- prot. n. 62357E1 del 12 ottobre 2019- che ha fatto pervenire 
preventivo di spesa congruo e rispondente alla richiesta ed esigenza del Conservatorio- 
prot. n. 6259/E1 del 14 ottobre 2019- pari ad € 0,20 oltre iva, prezzo unitario, ed € 300,00 
oltre iva 22% prezzo complessivo per n. 1.500 pieghevoli; 
Atteso che stante quanto previsto dalle le linee guida n. 4 ANAC per i servizi e forniture fino ad € 
5.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 che attesti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i., e comunque la stazione appaltante procede alla verifica della regolarità contributiva 
(DURC) e alla consultazione del casellario ANAC; 
Visto che il fornitore in data 15 Ottobre 2019 ha trasmesso mezzo pec la autodichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i- 
nostro protocollo n. 6313/E1 del 15 Ottobre 2019; 
VISTO l’esito positivo della verifica iscrizione Camera di Commercio- consultazione Casellario 
Anac.-; 
Visto che al portale INPS risulta “ non effettuabile” la verifica della regolarità DURC; 
Vista l’autocertificazione resa dalla Ditta “….ai fini della  richiesta DURC..” nostro protocollo n. 
6360/E1 del 15 ottobre 2019 ; 
Atteso che dal Documento di verifica Camera di commercio di Reggio Calabria- n. P. V3758417 
del 15.10.2019 sopra citato- si riscontra “ data inizio dell’attività dell’impresa 16.04.2019; 
Ritenuto di commissionare il servizio alla ditta in parola; 

DETERMINA 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
Art. 2 Di commissionare, in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i., la fornitura del servizio di stampa di complessivi n. 1.500 pieghevoli- 
caratteristiche in premessa specificate, in occasione dei concerti del Conservatorio in 
programma per il 19 ottobre 2019 e 22 novembre 2019 presso il Teatro Cilea di Reggio, 
nonché del concerto in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria presso 
il medesimo Teatro in data 30 ottobre 2019, da intendersi 500 pieghevoli per ciascun 
concerto, all’operatore economico BPRINT Centro Stampa Sas, avente sede legale in Via 
Sant’Anna II° Tronco, Diramazione Gangemi 5 Reggio Calabria e P.I. 02744030806, per 
l’importo complessivo di € 300,00 a titolo d’imponibile + € 66,00 a titolo di iva 22%. Di 
autorizzare per quanto al presente articolo la spesa complessiva di € 366,00 a carico del 
bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019 con imputazione al  Cap. 253 
Manifestazioni artistiche – delle uscite correnti, subordinando comunque il pagamento alla 
preventiva acquisizione presso gli enti competenti di regolarità DURC alla data di emissione 
della relativa fattura. 
Art. 3 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà 
pubblicata alla Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti 
del sito web istituzionale.  

     Il Direttore 
Fto   Prof.ssa Maria Grande  


