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Termini
Prot. n. 317_ del 31/05/2011

Imerese,
DE T E R M I N A Z I O N E
n. 05 del 31 Maggio 2011

Il PRESIDENTE DEL C. D. A.
Oggetto: Affidamento alla “ Tipografia del Vespro “ di Giordano Domenico per la
realizzazione del NOTIZIARIO ISTITUZIONALE “IMERA LIVE”.
Premesso che questa Società ha deliberato in sede dell’ Assemblea dei Soci giusto verbale
n°.40.del
19 /04/2011. l’ elaborazione e la
realizzazione del ns. NOTIZIARIO
ISTITUZIONALE – denominato “IMERA LIVE” in un numero di sette pubblicazioni, che
vanno da Giugno a Dicembre 2011;
Premesso che in data 17/05/2011 tramite Mail sono state invitate le seguenti tipografie:
1. Lo Bono Pubblicità e Comunicazione - Termini Imerese
2. Alfa Omega
- Palermo
3. Tipografia del Vespro
- Palermo
4. Officine grafiche Riunite
- Palermo
Premesso che in data in data 20/05/2011 sono pervenute le seguenti buste:
- Lo Bono Pubblicità e Comunicazione prot. n. 291
- Alfa Omega
prot. n. 292
- Tipografia del Vespro
prot. n. 293
- Officine grafiche Riunite
prot. n. 294
Visto che in data 24/05/2011, si è proceduto all’apertura delle buste, e si accertava che la
migliore offerta è stata la proposta dalla Tipografia del Vespro con un offerta di €. 210.00
I.V.A. esclusa per la realizzazione di quanto oggettivato (copia verbale trattativa allegata).
DETERMINA
1. Impegnare la somma di €. 1.470,00 oltre I.V.A. come per legge, per un totale
complessivo di €.1.530,00 per la realizzazione del Notiziario” Imera Live” su apposito
intervento di Bilancio:
2. Affidare l’elaborazione e la realizzazione di n°. 07 pubblicazione ( duemila copie ogni
pubblicazione) alla Tipografia del Vespro di Giovannì Domenico con sede in Palermo
alla via del Vespro 115 – partita IVA 04189090824
3. pubblicare il presente atto presso l’Albo del Consorzio per g. 15 consecutivi a partire
dalla data odierna e la trasmissione della stessa agli organi competenti, nonché alla
ditta fornitrice
Il Presidente del C. d. A
( Dott. Angelo Cascino)

