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(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)
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DETERMINAZIONE N.3~S DEL 9a\~~\~ ~
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE - FORNITURA DI NR. 5.000 FOGLI MUNITI DI FUSTELLA CON
STRISCIA ADESIVA E SCRITTA "ASSI", DA UTILIZZARE PER I PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEI
CAVALLI (AREA GALOPPO) - SOc. STILGRAFICA S.R.L. - CIG. 4162169A81

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. Il della legge 15marzo 1997
n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003, n.
200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex lege dell 'UNIRE;

VISTO il d. 19s. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la nota dell'Area Galoppo del 19 marzo 2012 prot. int. 104, acquisita al prot.
interno del Servizio Amministrazione il 27 marzo 2012 n. 62, nella quale si chiede la
fornitura di n. 5.000 fogli formato A4 muniti di fustella con striscia adesiva, in carta
filigranata, con scritta ASSI, da utilizzare per i passaggi di proprietà dei cavalli; .

DATO ATTO che inizialmente è stato richiesto il preventivo della spesa alla Società
Tiburtini Srl che in occasione della precedente indagine di mercato relativa alla medesima
fornitura ha offerto il prezzo più basso, pari ad € 1.150,00 + IVA, (cfr. determinazione n.
29 del 26 gennaio 2012);

PRESO ATTO che il preventivo della predetta Società del 28 marzo 2012, acquisito al
protocollo generale dell'Agenzia il lO aprile 2012 n. 22067, ammontava ad € 1.545,00 +
IVA, cifra significativamente superiore a quella offerta per la scorsa, analoga fornitura;

RITENUTO opportuno, quindi, interpellare anche altre Società, al fine di selezionare
l'offerta pilì conveniente e congrua in rel~on~ al prezzo pagato per la precedente
fornitura;



RICHIAMATO il verbale di valutazione, prot. int. S.A. n. 79 del 17 aprile 2012, dal quale
si evincono le risultanze dell'indagine di mercato svolta dall'Ufficio contratti;

EVIDENZIATO che delle tre società interpellate, la società Stilgrafica S.r.l. ha presentato
l'offerta più bassa, per un costo complessivo di € 1.080,00 + IVA;
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto si rende necessaria in quanto è finalizzata
all'annotazione sul passaporto dei passaggi di proprietà dei cavalli iscritti al libro
genealogico, così come anche prescritto dalla normativa in materia di anagrafe degli equidi;

VISTO l'art. 125 del d. 19s. n. 163/2006 citato;

RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura in oggetto alla suddetta Società, che ha
offerto il prezzo più basso;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono
specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell' ASSI nelle more
dell'adozione del bilancio di previsione 2012; .'

VISTO il capitolo n. 112.180 "Cancelleria e mat~riali di consumo" che presenta la
necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite
del dodicesimo dello stanzi amento del bilancio di previsione 20 Il,

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d. 19s. n. 163/2006, alla Società
Stilgrafica S.r.l. la fornitura del materialé in epigrafe al costo complessivo di € 1.080,00 +
IVA '

La predetta spesa verrà imputata sul capitolo n. 1.1.2.180. "Cancelleria ft-JJ1ateriale di__ -
consumo" dell'esercizio finanziario 2012. I
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