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Affidamento per servizi eliografici, plottaggio e stampe (AD 2021/171).  
Determina a contrarre. 

 
 

L’Area Patrimonio ha fatto pervenire al Procurement in data 20/05/2021 la Pdo 2021/241 unitamente alla nota di 

accompagnamento (all.1), ai fini dell’affidamento dei servizi in oggetto alla ditta ELIOGRAFICA SPRINT SAS, il cui valore 

complessivo ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza da interferenza lavorativa. 

Premesso che: 

- l’Area Patrimonio ha già richiesto, alla citata ditta, l’esecuzione di elaborati eliografici progettuali serviti alla procedura di 

gara relativa alla Manutenzione da gusto e programmata, esecuzione lavori edili, elettrici e termoidraulici sui cespiti 

aziendali PA 325/2019; 

- il Patrimonio aziendale ha manifestato la necessità di eseguire ulteriori lavori eliografici, attualmente in corso di 

redazione da parte di ABC;  

- la società ELIOGRAFICA SPRINT SAS è in possesso dei requisiti esecutivi necessari all’espletamento dei servizi in 

esame; 

- la suddetta società si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste dall’Area Patrimonio mantenendo inalterate 

le scontistiche applicate ad ABC Napoli; 

- a seguito di verifiche effettuate dal Procurement, in ottemperanza al principio di rateazione si è rilevato che società 

ELIOGRAFICA SPRINT SAS soddisfa il principio di rotazione, così come disposto dal Regolamento interno ad oggi 

vigente, viste le soglie stabilite, in quanto risulta un solo affidamento avvenuto nel corso dell’anno 2020 per l’ammontare 

complessivo di € 2.100,00 oltre Iva; 

considerato che 

- l’importo da corrispondere è inferiore alla soglia dei € 40.000,00 per il quale è possibile procedere l’affidamento diretto 

di cui all’art.36 c.2 lett.a) del Codice, nei confronti della sopracitata Società. 

- il RUP del presente procedimento, così come da deliberazione del CS di ABC n. 39 del 29/12/2015, coincide con 

l’attuale Dirigente della Struttura proponente, 

stante la disamina degli atti procedurali operata senza rilievi dallo scrivente, si sottopone alla conseguente sottoscrizione 

autorizzativa prevista dal Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia l’affidamento dei servizi in oggetto alla 

società ELIOGRAFICA SPRINT SAS per un importo contrattuale di € 2.500,00 oltre IVA, con valutazione nulla degli oneri di 

sicurezza da interferenza lavorativa, per una durata strettamente legata alla fornitura. 
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