DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO SEGRETERIA

N. 8 Reg. Settore

N. 8 del 10-01-2018

Oggetto: ACQUISTO FOTOGRAFIE PER IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
A CONTRATTA=
D E TZB721A94C2
EDELL'ENTE
R M I N A DETERMINAZIONE
ZIONE
RE - CIG.

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DATO ATTO che l’ente parco ha recentemente rinnovato in toto il proprio sito internet
rendendolo più accattivante per i fruitori dell’area protetta, nonché più funzionale ai bisogni degli
uffici in quanto consente, tramite un sistema di gestione dei contenuti (CMS) di essere
implementato ed aggiornato dal personale del Parco, opportunamente formato;
CONSIDERATO che da alcuni anni la promozione turistica del Parco è in gran parte legata al
sito web che ormai è diventato l’interfaccia privilegiato tra i turisti e il Parco stesso
PRESO ATTO che attualmente l’archivio fotografico dell’ente necessita di essere arricchito con
immagini che riguardino diversi aspetti del Parco, dalla fauna alla flora, agli ambienti, ai nuclei
rurali, alle attività tradizionali, da utilizzare sia per la produzione di materiale promozionale,
informativo, divulgativo, didattico, sia per l’implementazione del sito internet;
RITENUTO, dunque, anche per implementare il suddetto archivio, di acquistare immagini che
riguardino sia aspetti paesaggistici, naturalistici, sia storico-etnografici del Parco e di
provvedere all’aggiudicazione della fornitura del suddetto materiale mediante gara ufficiosa a
procedura ristretta;
RICHIAMATI:
 l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 l’articolo 7, comma 2, del regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia di
questa amministrazione;
VISTI gli allegati lettera d’invito costituente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG.
ZB721A94C2;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

determina
1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, una gara ufficiosa a trattativa privata per
la fornitura del materiale in oggetto;
2. di approvare gli allegati lettera di invito ed elenco delle ditte da contattare, costituenti
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Oggetto: Richiesta offerta per cessione fotografie

Questo Parco intende incrementare il proprio archivio fotografico con
immagini di qualità da utilizzare anche più volte per la realizzazione di
materiale promozionale, informativo, divulgativo, didattico ecc.
Le immagini devono riguardare diversi aspetti del Parco, dalla fauna
alla flora, agli ambienti, ai nuclei rurali, alle attività tradizionali.
Se Lei fosse interessato a vendere alcune Sue fotografie in formato
digitale per uso illimitato senza esclusiva, la prego di inviarne, entro venerdì
26 gennaio 2018, l’anteprima (anche a risoluzione non elevata) ed il
preventivo di vendita all’indirizzo info@parcorobievalt.com ovvero, in caso di
diversa modalità di consegna delle immagini, di contattare Miranda Donghi al
numero 0342 211236.
Il Parco selezionerà le immagini di suo interesse e ne valuterà la
congruità del costo.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgo distinti
saluti.

Il responsabile settore amministravo
Claudio La Ragione
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DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 8 del 10-01-2018
Oggetto: ACQUISTO

FOTOGRAFIE PER IMPLEMENTAZIONE ARCHIVIO
FOTOGRAFICO DELL'ENTE DETERMINAZIONE A CONTRATTA=
RE - CIG. ZB721A94C2

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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