
Necessità della spesa, relativi adempimenti e copertura finanziaria

Il sottoscritto Guarasci Roberto in qualità di responsabile del CNR IIT Sede di Cosenza sotto la 
propria personale responsabilità, 

VISTI i regolamenti del CNR attualmente vigenti;

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012, n° 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n° 94;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n° 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n° 135;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la formulazione del Piano di Gestione 2017;

VISTA la necessità di procedere all’acquisto dei seguenti beni, servizi e/o lavori: acquisto di 
Acquisto di gadget per organizzazione eventi (progetto Alpha), come da decisione a contrattare 
prot. n. 0001553 del 21/02/2017, CUP B28B13000080005, CIG.  Z991F84093;

VERIFICATA la necessaria copertura economico finanziaria della spesa sulla base delle 
disponibilità della Commessa/Progetto, salvo verifica puntuale da parte dell’Amministrazione 
dello IIT e nel rispetto delle norme e dei regolamenti sopra citati; 

VISTA la dichiarazione a firma del Responsabile unico del procedimento in data  28/07/2017, 
allegata alla presente;

D I C H I A R A

Di procedere all’acquisizione del bene suddetto, per un importo massimo stimato pari ad  Euro 
€ 1.200,00 (+ IVA di legge) mediante la seguente procedura sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (selezionare la procedura barrando una delle caselle 
sottostanti):

mediante consultazione dei seguenti fornitori:

1. PUBBLITURCO S.R.L.03347030789 RENDE (CS) CALABRIA
2. MPM-DELMA GROUP PUBBLICITA' SRL 02308310784 RENDE (CS)

CALABRIA
3. GEA GIFT 03180060786 MENDICINO (CS) CALABRIA

AFFIDAMENTO 

DIRETTO

TRATTATIVA  

DIRETTA RDO



4. PRONOVIS S.N.C. DI DONNICI DANIELE & C. 02488670783 COSENZA 
(CS) CALABRIA 

5. GRIP S.R.L. 06418111214 CATANZARO (CZ) CALABRIA

Di dare atto che la spesa complessiva presunta pari € 1.200,00 (IVA esclusa) è contenuta nei 
limiti dell’impegno assunto e che di seguito viene specificato: 9120000972

Rende (CS),  28/07/2017

Il Responsabile
Roberto Guarasci 
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