Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione economica e turistica
Direzione e Segreteria
Via Santa Maria in Castello 2b – 41012 CARPI (Modena)
Tel. 059/649143 fax 059/649152
restauro.patrimonio@pec.comune.carpi.mo.it

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI LITOGRAFICI FASCICOLATI E NON
FASCICOLATI NECESSARI ALLE ATTIVITA’ DELLE BIBLIOTECHE LORIA –FESTA DEL
RACCONTO E CASTELLO DEI RAGAZZI- FESTA DEL GIOCO- E SPESE DI AFFISSIONE
MANIFESTI-ANNO 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Considerato che tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale rientra la
promozione di eventi di interesse sovraterritoriale, atti alla promozione culturale e turistica
della Città di Carpi e in particolare del centro storico e delle emergenze storicoarchitettoniche, si confermano anche per l’anno 2017 i seguenti eventi del Settore Cultura:
Festa del racconto
Costruire mondi
24-28 maggio, 12. edizione
Festa del gioco
Macchinisti di miraggi. I giochi di invenzione che vedono ciò che non c’è
30 settembre-1 ottobre, 2. edizione.
A tale scopo si rende necessaria un’ adeguata comunicazione, utile a diffondere in maniera
capillare il calendario delle manifestazioni che si articolano in numerosi eventi, incontri e
attività; gli appuntamenti si svolgeranno inoltre in luoghi diversi e con un target differenziato
anche per fasce d’età. Si ritiene altresì indispensabile una comunicazione dedicata per gli
eventi di coworking che avranno per la prima un ruolo significativo all’interno della Festa del
racconto.
Per la Festa del gioco risulta inoltre di estremo interesse valorizzare le collaborazioni con le
scuole e con enti di interesse nazionale.
In considerazione di quanto espresso si stabilisce di procedere con l’affidamento della fornitura di
stampati litografici fascicolati e non fascicolati necessari agli eventi Festa del racconto e Festa del
gioco promossi dal Comune di Carpi per le edizioni 2017, attraverso RDO sul mercato Elettronico
ME.PA. al bando CANCELLERIA 104 – STAMPATI TIPOGRAFICI tramite RDO aperta a tutti i
fornitori.
La spesa per le suddette forniture, pari a € 10.232,14 è così definita:
VOCE

IMPORTO NETTO

IMPORTO LORDO

Materiali per la Festa racconto

€ 5.087,00

€ 6.206,14 (IVA al 22% comp.)

Materiali per Castello dei ragazzi

€ 3.300,00

€ 4.026,00 (IVA al 22% comp.)

Per le affissioni di manifesti si rende necessaria una somma di anticipi per cassa economale pari a
euro 974,00 per la Festa del Gioco e euro 1.000,00 per la Festa del Racconto.
Vista la Determina n. 170 del 15/3/2017 avente ad oggetto “Accertamento e prenotazione dei
contributi erogati a sostegno delle attività di promozione economica e turistica – anno 2017”, si va
ad impegnare la somma complessiva pari ad € 12.206,14 sulle seguenti voci di bilancio:
1) per € 7.206,14 alla voce di bilancio n. 1760 00 39 “prestazioni di servizi /prestazioni finanz.
sponsor attività culturali” del cdc “attività culturali e promozionali”;
2) per € 5.000,00 alla voce di bilancio n. 1760.00.48 “prestazioni di servizi /prestazioni finanz. con
contributi attività culturali” del cdc “attività culturali e promozionali”;

Responsabile di Procedimento
Dott.ssa Emilia Ficarelli
___________________________________
responsabile del Castello dei ragazzi e coordinatrice della Festa del gioco e del racconto

