
Delibera Presidenziale n. 14/2019 
 

Oggetto: Stampa materiali per il bicentenario del Gabinetto Vieusseux – Incarico a Polistampa 

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 4 novembre 2019,  

 

- Premesso che, in occasione della ricorrenza dei duecento anni del Gabinetto Vieusseux, si 

ritenuto opportuno stampare materiali promozionali (locandine, brochures, inviti, cartelline 

per la stampa, ….) per diffondere la conoscenza di tutte le iniziative previste nel programma 

delle celebrazioni che si terranno a partire da gennaio 2020; 

- Vista l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico per la stampa dei materiali per 

poterne disporre in occasione della conferenza stampa di presentazione delle iniziative che si 

terrà in data  martedì 10 dicembre p.v.; 

- Dato atto che con deliberazione del C.d.A. n. 29/2019 del 16 settembre 2019 è stato affidato 

il servizio di stampa del catalogo della mostra “Il Vieusseux dei Vieusseux. Libri e Lettori 

tra Otto e Novecento 1820-1920” alla Polistampa S.a.s.; 

- Dato atto che Polistampa s.a.s. si è resa disponibile a fornire il servizio richiesto e acquisito 

il preventivo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;   

- Visto l’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016, in materia di affidamento diretto; 

- Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Polistampa s.a.s. l’incarico per la stampa dei materiali 

promozionali elaborati per le celebrazioni del bicentenario del Gabinetto Vieusseux 

(cartelline documenti, cartoline, programma); 

- Dato atto che le cartelline portadocumenti verranno stampate senza vernice serigrafica sul 

logo e che il programma verrà stampato in 2.000 copie per un importo pari ad euro 

2.010,00=, oltre IVA per euro 442,20 per un totale complessivo di € 2.452,20;  

- Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17/12/2018 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

- Dato atto che il finanziamento del presente incarico trova copertura nel contributo della 

Fondazione CRF acquisito al prot. dell’Ente al n. 0000318/2019 del 27 marzo 2019 – cap. 

05021.03.0031; 

- Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo di spesa 05021.03.0031 “Verso 

i 200 anni” del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1) di affidare l’incarico per la stampa dei materiali promozionali le celebrazioni del 

bicentenario del Gabinetto Vieusseux (cartelline documenti, cartoline, programma) a 

Polistampa s.a.s;  

2) di dare atto che l’incarico è affidato al corrispettivo di € 2.010,00=, oltre IVA per euro 

442,20 per un totale complessivo di € 2.452,20; 

3) di dare atto che il presente incarico trova copertura nel contributo della Fondazione CRF 

acquisito al prot. dell’Ente al n. 0000318/2019 del 27 marzo 2019 – cap. 05021.03.0031, che  

presenta la necessaria disponibilità. 

                                                                    

                  Il Presidente  

                                                                                                    Alba Franceschini  


