
v\ J[i(

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(5 del

__________________

Allegati: Immediatamente eseguibile

il giorno 47 k 2018, il doff. Angelo Mincione. nella qualità di Dirigente
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell’esercizio delle ffinzioni delegate dal
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Oggetto: Stampa calendari da parete IZSAM, azienda EditPress Sri.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3917 del 17/07/2018, a firma dello Dott.ssa Carlo De luIfls, in
qualità di responsabile del reparto Servizi Bibliotecari e Comunicazione (CdC: AA4.CC), con la
quale 5i chiede autorizzazione alla stampa di n. 1500 copie del calendario IZSAM per l’anno 2019;

RICHIAMATI la legge n. 150/2000. il relativo Regolamento di attuazione di cui al DPR 422/2001 e la
Direttiva deI 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle PP.AA., che dispongono che una
buono comunicazione interna, fondata su di un’ampia circolazione delle informazioni, sulle attività
ed i processi lavorativi ed il pieno coinvolgimento del personale nei progetti di cambiamento
organizzativo, consente di costruire al meglio l’identità di un’amministrazione, favorendo la crescita
di un senso di appartenenza positivo alla dimensione del lavoro pubblico e contribuendo a porre su
nuove basi l’immagine della sfera pubblica;

ASSERITO dalla responsabile richiedente, che la realizzazione di un calendario istituzionale risulta
funzionale all’attuazione dei principi richiamati dalla citata normativa;



RISCONTRATO ancora che, a tuttoggi non è stato attivato alcuno convenzione CONSIP regolante
la tipologia di fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dallo L. 135/2012:

DATO ATTO che l’azienda EditPress SrI. è risultato aggiudicataria, con atto deliberativo n. 113 del
08/03/20 18 della procedura esperifa nel M.E.P.A. per la tornitura di stampati, per uno durato
biennale, con scadenza previsto perla data del 13/03/2020;

CONSIDERATO opportuno, per quanto dianzi motivato, affidare olio predetta azienda, con la
quale è stato stipulato un contratto perla fornitura di stampati, la realizzazione dei calendari IZSAM,
da parete per l’anno 2019, sullo base delle specifiche tecniche evidenziate nella richiesto:

EVIDENZIATO il preventivo di spesa trasmesso dalla citato azienda, agli atti per ogni debito
riscontro, con il quale si propone per la realizzazione di n. 1.500 calendari do parete, un importo
complessivo pori ad €3.660,00 UVA ai sensi di legge inclusa);

VERIFICATA la disponibilità finanziario in merito alla predetta spesa complessiva, che andrà a
gravare sullo voce di conto 31290 (CdC: AA4.CC; Cod. Prog. FSN18: CIG: Z7E24E9ACA):

EVIDENZIATO I’art. 36,2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nello parte in cui dispone che
le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori;

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal
codice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza
pubblica:

RITENUTO di dover ratificare l’ordinotivo diretto a favore della predetta azienda, per le motivazioni
dianzi addotte, tenuta che i calendari sano stati già realizzati;

DATO ATTO che il budget di spesa proposta con il presente provvedimento e richiesto oll’ANAC, è
stato identificato con il codice CIG indicato nella porte dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO di ratificare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di
appalti, ribadendo che la scelta del contraente è stata effettuata, ai sensi dei richiamati articoli del
codice dei contratti pubblici, dichiarando il presente atto immediatamente eseguibile:

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. di ratificare, ai sensi deIl’art. 36,2 comma, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento,
a favore dell’azienda EditPress SrI., con la quale è stato stipulato, con atto deliberativo n.
113/2018, un contratto di durata biennale perla fornitura di stampati, avente od oggetto la
realizzazione di n. 1.500 calendari da parete IZSAM, come risulta dall’ordinativo di fornitura n.
DO] 16/1702 del 14/09/20 18 eftettuoto dall’ufficio competente.

2. di dare atto che gli oneri derivanti dallo prefata fornitura, che ammontano
complessivamente od € 3.660,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo
stanziamento previsto dalla voce di conto “31290”, (CdC: AA4.CC; Cod. Prog. FSN18; CIG:
Z7E24E9ACA).

3. di liquidare e pagare Io relativo fattura, entro 60 gg. dallo data della stesso, alla prefata
azienda, previo riscontro del DURC in corso di validità.

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella
parte narrativo.
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore Responsabile del Procedimento

F.to Elisabetta Iezzi F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto
F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell’istituto

XSI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. 31290 del Bilancio dell’anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA SS. CONTABILITA’ E BILANCIO

//

Visto

Il Direttore Amministrativo
F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 15.01.2019

Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

La presente determinazione è immediatamente eseguibile.


