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Sezione: INTERNO 
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ROMA 

Deliberazione n. U 
del 21 LU lì 2015 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Oggetto: Autorizzazione all'indizione di ganl nella procedura ,negoziata anche mediante 
Mercato elettronico di Consip, per l'affidamento del sen'izio di stampa tipogl'afica di 
materiale informativo e promozionale dell'Istituzione Biblioteche Centd Culturali di Roma 
Capitale per un importo di spesa pari ad € 24.400,00 (Iva inclusa) per l'anno 2015/16. 

1/ Direttore II Presidente 

"--....-"l )MLJI.' c..>-ri-cst~il~la~S,-el><lo...:',,-'i_ ~:tC;:;lOne 
Premesso che, l' Istituzione Biblioteche di Roma per il 

perseguimento dei propri obiettivi pone la massima 
attenzione ai processi di comunicazione delle proprie 
attività e dei propri servizi, con il fine di raggiungere il più 
vasto pubblico possibile; 

Che, ne ll 'ambito di tale attività di comunicazione è 
necessario provvedere alla stampa tipografica di materiale 
informati vo e promozionale dell ' Isti tuzione Biblioteche 
consistente in: cartelline, pieghevoli , inviti , cartoline, 
locandine, manifesti, segnalibri , pannelli , totem, biglietti da 
visita e altre pubblicazioni ; 

Che, nel bilancio 2015 è stato previsto uno stanziamento 
di € 24.400,00 (IV A inclusa) per la stampa tipografi ca di 
materiale informativo e promozionale; 

Che, per l'affidamento della stampa tipografica dei 
materiali informativi e promozionali dell ' Istituzione 
Biblioteche si procederà con una gara nella forma della 
procedura negoziata anche mediante Mercato e lettronico 
di Consip per l' individuazione della ditta fornitrice ai sensi 
dell'art.83 D.Lgs 163/2006 e ss .mm.ii. , per un importo 
complessivo di € 24.400,00 (IV A inclusa) per l' anno 
20 15/16; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
r.. , 

Ufficio Proponente , . 
Visto per la regolarità tecnico -

amministrati va 

Il Direttore dell'I stituzione 
Maria Cri stina SeIlOl~ 

, I 

Visto per la copertura 
finan ziaria 

P.O. 



Che, pertanto si ritIene opportuno autori zzare la Direzione a dare attuazione con propri 
provvedimenti ali ' indizione della gara suindicata. 

'I~ 

Visto l'art. 107 del T U. EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e sS.mm.ii . 
Visto il D. L. n. 33/20 13 

Atteso che in data 21 lU 6 2015 il Direttore dell'I stituzione ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli effetti dell ' arI. 49 del D. Lgs. 267 del 18 .8.2000 ss.mm.ii , si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa de ll a proposta indicata in 
oggetto". 

Il Direttore f.to : Maria Cri stina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa di: 

I. autorizzare l' indizione di gara nella procedura negoziata anche mediante Mercato elettronico 
di Consip per l'anno 2015/16. Importo € 24.400,00 (IV A inclusa) . 

2. dare mandato al Di rettore dell ' Istituzione Biblioteche di attuare con propri provvedimenti le 
procedure necessari e per l'acquisizione del servizio di cui all 'oggetto. 

La spesa complessiva di € 24.000,00 (lV A compresa) grava il Bi lancio 20 15 dell ' Istituzione 
biblioteche - C.d.C. OBB - Titolo 11- V.E. 800. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/20 13 

APPROVATO NELLA SEDUTA 
21 LUG 2015 DEL .................... . .... .... . . 

IL SIt<J'fRE 


