
OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  SERVIZIO  DI  STAMPA  MATERIALE   PROMOZIONALE  - 
NEGOZIAZIONE SU MEPA - CIG Z6D36E86D4 

 SEGRETARIO GENERALE

con  i  poteri  di  cui  al  D.  Lgs  n.  165/2001,  all'art.  35  dello  Statuto  e  all'art.  16  del  Regolamento  di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

VISTA  la  richiesta  pervenuta  dagli  uffici  relativa  alla  necessità  di  procedere   alla  stampa di  materiale 
comunicativo/ promozionale per uso divulgativo così come di seguito specificato:

- 5000 copie Brochure "OCC" (4 pagine - 7 facciate - colori, carta lucida 150 gr., rilegata punto metallico, 
formato A5 orizzontale);
- 2000 copie Pieghevole "ITTICO" (2 pagine - 4 facciate - colori, carta lucida 150 gr., 1 piegatura, formato A5 
verticale - A4 aperto);
- 2000 copie Volantino "ITTICO" (1 pagina solo fronte, colori, carta lucida 150 gr., formato A5 verticale).

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali 
l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione 
messi a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502 
della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - per 
gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000  euro  e  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici;   

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO  altresì  il  comma  6  dell'art.  36  del  D.  Lgs.  50/2016  che  testualmente  prevede  “  Per  lo  
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso  
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta  
del  contraente  interamente  gestite  per  via  elettronica.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  
avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  mette a disposizione delle  stazioni  appaltanti  il  mercato elettronico delle  
pubbliche amministrazioni”;

CONSULTATE le linee guida ANAC n. 4 in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore  alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato,  formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” e n. 3 in materia di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

VERIFICATA la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), nel bando Servizi, 
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dell’area area merceologica “Editoria, eventi e comunicazione“ inerente  la fornitura oggetto del presente 
provvedimento;

VALUTATA l'opportunità di  procedere all'approvvigionamento dei  servizi   in  oggetto mediante  l'istituto 
della negoziazione sul Mepa;

INDIVIDUATI due operatori presenti sul MEPA, Biscari Arti Grafiche SAS e Multigrafica ADV SRL entrambi in 
possesso della abilitazione alla categoria merceologica “Servizi di stampa e grafica”;

ESEGUITA una stima riguardo ai costi dell'approvvigionamento in oggetto nella misura di €  2.000,00  Iva 
compresa;

DATO ATTO dell’istruttoria  del funzionario dott.ssa Sabrina Zampino, in organico al Servizio Patrimonio, 
Acquisti e Servizi Logistici dell'Ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;

DETERMINA

1. di autorizzare il Punto Ordinante dell’Ente a gestire una negoziazione su Mepa con i fornitori abilitati alla 
categoria merceologica “Servizi di stampa e grafica”:  Biscari Arti Grafiche SAS e Multigrafica ADV SR per il 
servizio di stampa materiale comunicativo promozionale così come di seguito specificato:
- 5000 copie Brochure "OCC" (4 pagine - 7 facciate - colori, carta lucida 150 gr., rilegata punto metallico, 
formato A5 orizzontale);
- 2000 copie Pieghevole "ITTICO" (2 pagine - 4 facciate - colori, carta lucida 150 gr., 1 piegatura, formato A5 
verticale - A4 aperto);
- 2000 copie Volantino "ITTICO" (1 pagina solo fronte, colori, carta lucida 150 gr., formato A5 verticale);

2.  di riservarsi  l'imputazione dell'onere effettivo con successivo provvedimento in esito alla  definizione 
della procedura;

3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs 
50/2016.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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