DETERMINA A CONTRARRE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO
DI LETTERE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DEL D.LGS 50/2016 - CIG 7770496028

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio di stampa,
imbustamento e recapito di lettere per comunicazione istituzionale, in quanto Florence Multimedia
Srl non possiede le competenze specifiche e le risorse necessarie;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.970 del 14 giugno 2018 la Città Metropolitana di
Firenze ha dato formale incarico alla Società Florence Multimedia per la realizzazione delle attività
di informazione ai cittadini in ordine all’entrata in funzione delle linee tramviarie, in esecuzione
dell’Accordo di Collaborazione tra Città Metropolitana e Comune di Firenze, e che tra le attività
previste vi è la stampa e l’invio postale oggetto della presente Determina, nonché la copertura
economica necessaria ad effettuare il servizio;
Atteso che l’importo massimo stimato per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e
recapito di lettere è pari a €55.000 oltre iva;
Dato atto che la copertura contabile per lo svolgimento di tale attività è prevista dalla
Determinazione Dirigenziale n.970 del 14 giugno 2018, sopra menzionata;
Dato atto che l’Avv. Cristiana Bonaduce, amministratrice unica della Florence Multimedia srl è
responsabile del procedimento relativamente al presente atto;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere a procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b, previa pubblicazione di
Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse sul sito internet istituzionale della Società
Florence Multimedia srl e sulla piattaforma telematica START;
2. di stabilire nel termine di 15 giorni il tempo di pubblicazione;
3. di pubblicare sulla pagina “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale di Florence
Multimedia srl l’Avviso di Manifestazione di interesse, con scadenza dei termini il giorno 5
febbraio alle ore 12,00;
4. di impegnare la spesa di complessivi € 55.000,00 + iva.

Firenze, 18 gennaio 2018

L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

