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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N. 40 DEL 28/04/2017 

AMMIN – Servizio di Stampa biglietti da visita aziendali 

(Affidamento diretto di servizi e forniture sotto soglia e d’importo inferiore a euro 40.000 ex art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 
50/2016) 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DEL REFERENTE INTERNO PER 
L’ESECUZIONE 

L’Amministratore Unico 

VISTA  la determinazione n. 35 del 14.04.2017 con la quale si è determinata l’acquisizione di 
un servizio di stampa per biglietti da visita per l’Amministratore Unico; 

CONSIDERATO che il primo ordine n. 0BBJ7-94A96-2U2 del14.04.2017 del valore corrisposto a mezzo 
carta di credito di € 63,96 è stato annullato dalla VISTAPRINT per un errore nella 
procedura d’ordine ed è poi da loro stessi stato reinserito al prezzo scontato di € 30,30; 

CONSIDERATO che l’applicazione dello sconto ha generato un buono acquisto pari a € 33,66 in favore 
di Sardegna IT da utilizzarsi entro il 14.04.2018. 

DATO ATTO  - che si rende necessario acquistare un servizio di stampa per biglietti da visita per 
anche per i due dirigenti aziendali; 

 - che i grafici di Sardegna IT hanno realizzato un template da utilizzarsi anche per i 
servizi di stampa online;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento diretto, 
adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a 40.000,00 
euro; 

CONSIDERATO che il preventivo di spesa per la stampa e la spedizione è di € 30,45 ben inferiore a € 
40.000 e che esso può essere sostenuto mediante l’utilizzo del buono d’acquisto di cui 
sopra; 

VERIFICATO che residuano ancora € 3,21 di buono acquisto da utilizzarsi entro il 14.04.2018; 

RITENUTO la Vistaprint B.V. Hudsonweg 8 5928 LW Venlo Paesi Bassi, registrata con numero di 
partita IVA in Italia: IT00104809991 sia idonea ad effettuare il servizio di stampa e invio 
dei biglietti da visita 

 

DETERMINA 

 

Art. 1. Di procedere all’ordine del servizio di stampa e servizio di spedizione di 100 biglietti da visita per 
ciascuno dei due dirigenti aziendali alla Vistaprint B.V. Hudsonweg 8 5928 LW Venlo Paesi Bassi 
PIVA: IT00104809991 mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016 è di € 30,45. 

Art. 2. Di dare atto che l’affidamento diretto di cui all’articolo precedente è adeguatamente motivato, ai 
sensi di legge, in quanto il preventivo è ben inferiore a € 40.000 ed è altresì un importo piuttosto 
modesto; 

Art. 3. Di nominare quale Responsabile del procedimento (RUP) l’Ing. Giancarla Laconi. 

 

l’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris) 

-GL- 


