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Prot. n. 90.19        Vicenza, 04.03.2019

OGGETTO: ATTO  DEL  SEGRETARIO-DIRETTORE  n°  12/2019.  Incarico  alla  ditta
“Tipografia  Abalti  srl”  di  Creazzo  (VI)  per  la  stampa  del  volume  “Dall'Opera  Pia
all'Istituzione Pubblica” – CIG: Z5F276B6BA.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
30.05.2018, in relazione alla redazione di una pubblicazione di natura storica ed
archivistica  su  “IPAB  per  i  Minori  di  Vicenza”,  con  particolare  riferimento  alle
quattro Opere Pie dalle quali la stessa “IPAB per i Minori di Vicenza” trae origine e
fondamento;

 richiamate  integralmente  le  linee  di  indirizzo,  anche  editoriale,  espresse  dal
Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 30.05.2018;

 richiamata la propria determina n° 16/2018, con la quale il dott. Antonio Ranzolin è
stato incaricato della ricerca storica e redazione del testo;

 richiamata la propria determina n° 7/2019, con la quale l'arch. Giovanni Nicola Roca
è stato incaricato delle attività di editing, grafica e predisposizione del materiale
per la stampa;

 preso  atto  del  materiale  predisposto,  come  approvato  dal  Consiglio  di
Amministrazione nella seduta del 20.02.2019;

 dato atto di come sia ora necessario procedere alla stampa del volume, secondo le
specifiche tecniche ed editoriali definite ed approvate;

 preso atto dei preventivi richiesti con note prott. 77.19, 78.19, 79.19 e 80.19 nonché
delle offerte prevenute, agli atti con prott. 83.19, 84.19, 85.19 e 89.19;

 preso  atto  di  come la  migliore  offerta,  per  i  quantitativi  richiesti  e  le  specifiche
tecniche ed editoriali definite, sia quella della “Tipografia Abalti srl”, con sede  a
Creazzo (VI), come acquisito agli atti;

 ritenuto il preventivo congruo e la proposta ricevuta idonea a soddisfare le necessità
dell'Ente, come sopra esplicitate;

 preso atto della modesta entità della spesa, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi; 

 acquisita la regolarità del DURC, in data odierna con prot. INPS_13912210;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa,

Via Durando, 84 - 36100 Vicenza -  Tel. 0444927370 -  C.F e PV .95122480247
 E.mail: info@ipabperiminoridivicenza.it  pec: ipabminorivicenza@legalmail.it  sito:  www.ipabperiminoridivicenza.it

mailto:info@ipabperiminoridivicenza.it


Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte - O.P. Colonia Alpina Umberto I°  - O.P. Ospizio Marino - O.P. Collegio Cordellina
 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013

DETERMINA

1.di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla “Tipografia Abalti srl” con
sede a Creazzo (VI), l'incarico la stampa di n° 350 copie del volume “Dall'Opera
Pia all'Istituzione Pubblica”, alle condizioni e alle specifiche tecniche ed editoriali
tutte del preventivo come acquisito agli atti;

2.di imputare la spesa di euro 2.136,00 più IVA (4%), per un totale di euro 2.221,44 ,
al bilancio di previsione 2019, come approvato con delibera n° 2/2019 e ove vi è
idonea disponibilità;

3.di dare atto che il contratto con la “Tipografia Abalti srl”, avverrà tramite lo scambio
di lettere uso commercio;

4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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