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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

VISTO l’art 14 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità della COVIP che stabilisce che le competenze in materia di 

assunzione di impegni di spesa sono stabilite dalla Commissione con apposita delibera; 

VISTA la delibera della Commissione del 14 Febbraio 2013 concernente le competenze in materia di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTA la delibera del 21 Dicembre 2011 con la quale è attribuita al Dott. Mario Ludovico Rossi la Responsabilità del Servizio Risorse 

Umane e Strumentali; 

VISTA la richiesta da parte degli Uffici della Covip i quali hanno manifestato l’esigenza di acquistare le cartelline porta documenti con il 

logo della Covip; 

VISTO che è stato individuato un preventivo sul MePainserito dalla società Go Project s.r.l. relativo alla realizzazione della stampa del 
materiale di comunicazione; 

 
CONSIDERATA, dunque,l’offerta che consta: dell’attività di progettazione grafica e la realizzazione a fustella; della fornitura di n. 1.000 

cartellette senza tasche, formato chiuso 225X320 cm su carta woodstock verde 260 gr. stampa 1 colore in bianca (nero) cordonatura centrale; della 
fornitura di n.1.000 cartelle portadocumenti carta woodstock verde 260 gr. stampa 1 colore in bianca ( nero) fustellatura; 

 
CONSIDERATO che il costo complessivo della suddetta offerta è di € 1.150,00 Iva esclusa di cui € 410,00 Iva esclusa per la realizzazione 

e fornitura di n.1.000 cartellette senza tasche formato chiuso 225X320 cm e di cui € 740,00 Iva esclusa per la realizzazione di n.1.000 cartelle 
portadocumenti; 
 
            VISTO l’art 4, comma 4 del Regolamento disciplinante l’acquisizione di beni o servizi in economia che stabilisce la possibilità di prescindere 
dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa è inferiore a 40mila euro, IVA esclusa; 

 
VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio amministrazione, acquisti e bilancio del 14 ottobre2014 che ha accertato, tra l’altro, che il 

capitolo di spesa 10319 “Spese di ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato stanziamento; 

 
VISTO il CIG N.X0711035C3; 

DETERMINA  
 

di assumere un impegno di spesa di €1.403,00 Iva compresa, a favore della Go Project srl, P.IVA  07539411004 per la realizzazione 

grafica delle cartelline e la fornitura di n.1.000 cartellette senza tasche e n.1.000 cartelle portadocumenti. 

L’impegno graverà sul capitolo 10319 “Spese di ufficio, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione 2014 presenta adeguato 

stanziamento. 

 

       
Roma, 23/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Mario Ludovico Rossi 

 

 


