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Prot. n. 26/2020 

Carpi, lì 30/01/2020 

 

  

Oggetto: servizio di stampa del quaderno di lavoro intitolato “Dall’Istria a Fossoli. ”, 

comprensivo del servizio di impaginazione e preparazione grafica 

Provvedimento di aggiudicazione - CIG ZE92BCAAED  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Fondazione Campo Fossoli 

Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 

tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 

Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 

RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 

 

Il Direttore della Fondazione Campo Fossoli 

Prof.ssa Marzia Luppi 

 

Premesso che: 

- la Fondazione Campo Fossoli è titolare della gestione e valorizzazione dei luoghi di 

Memoria (Museo Monumento al Deportato, Campo di Fossoli, strutture della Sinagoga di 

Carpi, Cimitero ebraico di Carpi) come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale del 

21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 febbraio 2001);  

- all’interno del suddetto ambito di attività, la Fondazione persegue (art. 5.1, lett. b) dello 

Statuto) “la promozione della ricerca storico-documentaria sul Campo di Fossoli nelle sue 

diverse fasi di occupazione, anche mediante la ricostruzione delle storie di coloro che vi 

hanno transitato e vissuto, e l’analisi dei legami che il Campo ha avuto, nei vari periodi, col 

più ampio contesto della storia nazionale e internazionale; 

- nel perseguimento della suddetta finalità la Fondazione intende realizzare un volume 

didattico intitolato “Dall’Istria a Fossoli. I profughi giuliani al Villaggio San Marco”, 

procedendo all’affidamento del relativo servizio di stampa, comprensivo del servizio di 

impaginazione e preparazione grafica, per un numero complessivo di 300 copie; 

Visto: 

- il preventivo trasmesso dalla società OFG S.r.l. in data 28/01/2020 di Euro 3.040,00 

(tremilaquaranta/00), oltre IVA, per lo svolgimento del servizio suddetto; 

Ritenuto che: 

- il prezzo offerto dalla società OFG S.r.l. risulti congruo in relazione alle caratteristiche della 

stampa indicate nel preventivo;  

Richiamata la seguente normativa: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal d. l. n. 187/2010 ad 

oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 

"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 
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- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 17 ter 

“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e integrazioni; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori” e ss.mm. 

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare il servizio di stampa del volume didattico intitolato “Dall’Istria a Fossoli. I profughi 

giuliani al Villaggio San Marco” comprensivo del servizio di impaginazione e preparazione 

grafica, all’operatore economico OFG S.r.l., con sede in Carpi (MO), Via J. Watt n. 1/5 (Cod. Fisc. 

e P.Iva 02998820365) per un importo complessivo pari ad € 3.040,00 oltre IVA.  

 

 
                                             Il Direttore 

         Marzia Luppi 
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