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del giorno 15/05/2019

 

 
OGGETTO: Acquisto buste commerciali personalizzate. Affidamento alla ditta CeP Adver
Effigi. CIG: Z682867FB4.  
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IL DIRETTORE 

 
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina del
Direttore;
 
artt. 22 e 23 del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato
dall'Assemblea dei soci con verbale n.11 del 27 ottobre 2010 e modificato con atto di
Assemblea dei Soci n. 2 del 20/05/2013;
 
art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PRESO ATTO che a seguito della riforma della sanità toscana, approvata con la legge regionale 23
marzo 2017, n. 11, con la ridefinizione territoriale oltre che delle aziende sanitarie locali, anche
all’unificazione dei 3 distretti Colline Metallifere, Amiata grossetana e grossetana, si ravvisa la
necessità di utilizzare per l’uso corrente di posta ordinaria buste commerciali personalizzate con la
nuova denominazione ovvero: “COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline
Metallifere e Area Grossetana” lasciando invariato il logo;
 
CONSIDERATO che tali materiali sono personalizzati con il logo aziendale e che il restyling
dell’immagine con la creazione grafica è stato effettuato nel 2010, al momento della costituzione
della SdS, dalla ditta C&P Adver;
 
PRESA VISIONE del preventivo fatto pervenire a seguito di richiesta informale, dalla ditta C&P
Adver con sede in Via Roma 14 - 58031 Arcidosso, P.IVA 00885750539, ns. prot. 7629/2019 e
depositato agli atti presso gli uffici di questa direzione, per la fornitura di n.3.000 buste commerciali
con finestra e n.3.000 buste commerciali senza finestra, tutte personalizzate e con logo, nel quale si
richiede la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) oltre Iva al 22%;
 
RITENUTO OPPORTUNO approvare il preventivo presentato dalla ditta C&P Adver per l’acquisto di
buste commerciali, poiché in linea con i prezzi di mercato e con altre forniture similari acquistate
dall'Azienda nel passato;
 
CONSIDERATO che la ditta C&P Adver, in qualità di società con comprovata esperienza nel
settore, ha curato l’immagine coordinata del COeSO SdS Grosseto e ha già fornito questa tipologia
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di materiale con buona soddisfazione dell’Azienda;
 
VALUTATO che si può procedere all’affidamento diretto delle forniture e dei servizi sotto euro
40.000,00, come previsto dall'art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 
RITENUTO OPPORTUNO affidare la fornitura del materiale sopra elencato alla ditta C&P Adver con
sede in Via Roma 14 - 58031 Arcidosso, P.IVA 00885750539, per la somma complessiva di €
1.200,00 (milleduecento/00), oltre Iva al 22%;
 
CONSIDERATO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi abbiamo provveduto a richiedere
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice CIG: Z682867FB4 da attribuire all’affidamento
in oggetto;
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la
prevenzione d’infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della
filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti correnti postali o bancari
accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche;
 
VISTI:

D.Lgs.n. 50/2016;
 
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari
 
il vigente Regolamento di contabilità;
 

  
DETERMINA 

 
 
DI AFFIDARE alla C&P Adver con sede in Via Roma 14 58031 Arcidosso, P.IVA 00885750539, la
fornitura di:

n.3.000 (tremila) buste commerciali con finestra, personalizzate con logo, formato 11x23cm, con
strip internografate, 4 colori di stampa, carta uso mano 90gr;
 
n.3.000 (tremila) buste commerciali senza finestra, personalizzate con logo, formato 11x23cm,
con strip internografate, 4 colori di stampa, carta uso mano 90gr;  
 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la fornitura sopra descritta è di € 1.200,00



(milleduecento/00) oltre Iva al 22%;
 
DI LIQUIDARE alla C&P Adver la somma sopraindicata a seguito di presentazione di regolare
fattura, di conformità della fornitura effettuata e comunque all'esito positivo delle verifiche di legge;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed il relativo allegato all’Albo Pretorio on-
line del COeSO - SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/
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