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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 855 del 23/09/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.
120 del 11/09/2020 del servizio di inserzione pubblicitaria del Progetto per studenti stranieri “Welcome in
Puglia for Masters Students” su un settimanale da distribuirsi nei padiglioni della Fiera del Levante di Bari.
CIG Z872E6A4EC
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 113.1
C.I.G.: Z872E6A4EC
IMPORTO(€): 1220,00
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Il Direttore Generale
Visti:
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 555 del giorno 04 ottobre 2017, con il quale, ai sensi

-

dell'art. 14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia il Dott.
Gavino Nuzzo
Premesso che
- l’Adisu Puglia, in collaborazione con la regione Puglia ha avviato un Progetto pilota denominato
“Welcome in Puglia for Masters Studentes” diretto a fornire agli studenti stranieri che si iscrivono ai
Master internazionali offerti dalle Università pugliesi, un pacchetto comprendente l’alloggio e una
serie di servizi complementari tra cui ristorazione, biblioteca, agevolazioni sui trasporti e sugli altri
servizi offerti dalle sedi territoriali;
-

che è opportuno assicurare una idonea diffusione pubblicitaria al Progetto al fine di massimizzare la
partecipazione da parte dei soggetti destinatari del bando;

-

che la fiera del Levante, in programmazione nel periodo compreso tra il 3 e l’11 ottobre c.a.,
potrebbe rappresentare una importante occasione per la diffusione conoscitiva del Progetto;

Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n.120 del 11/09/2020 secondo cui, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre
2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000 euro e, per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €
75.000,00;
Visto il preventivo di spesa, assunto al prot. Adisu n. 6196 del 18.09.2020, a firma della Converpress s.r.l.,
con sede in Conversano alla via Polignano n. 5, per il servizio di inserzione pubblicitaria Adisu su un
numero speciale di un proprio settimanale dedicato alla economia meridionale, da stamparsi in 50.000 copie
per la distribuzione nei padiglioni della fiera del Levante, per un importo complessivo di € 1.000,00 oltre
iva;
Considerata l’imminenza delle date di svolgimento del ridetto evento fieristico;
Atteso che il corrispettivo indicato nell’offerta è da ritenersi congruo ed economicamente sostenibile;
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Ritenuto di dover affidare il servizio di inserzione pubblicitaria del Progetto “Welcome in Puglia for
Masters Studentes” alla Converpress s.r.l., con sede in Conversano alla via Polignano n. 5,
Dato atto:
- che la suddetta spesa complessiva pari ad € 1.000,00 oltre iva trova copertura finanziaria sul cap. 113.1
del PEG 2020
che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, per l’affidamento in oggetto, è il seguente:
CIG Z872E6A4EC;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot.llo INAIL_22052437, con scadenza
validità 01/10/2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Converpress srl.;
Visti:
 L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. “Codice dei Contratti”);
 Il Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
 l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
 la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
 il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con
atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
 il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
56 del 20 Dicembre 2019;
 il PEG 2020 adottato con determinazione del Direttore Generale n.83 del 28/01/2020

DETERMINA
1)di individuare Responsabile unico del Procedimento della presente procedura la dott.ssa_Angela Labianca;
2)di approvare il preventivo a firma della Converpress s.r.l., P. Iva n.07104240721 con sede in Conversano
alla via Polignano n. 5, per un importo complessivo pari ad € 1.220,00 di cui €. 1.000,00 per il servizio e €
220,00 per IVA al 22%.
3)di affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. 120 /2020, il servizio di inserzione pubblicitaria Adisu su un numero speciale di un proprio
settimanale dedicato alla economia meridionale, da stamparsi in 50.000 copie per la distribuzione nei
padiglioni della fiera del Levante, alla Converpress s.r.l., con sede in Conversano alla via Polignano n. 5 per
un importo complessivo di € 1.000,00 oltre iva;
4)di impegnare la spesa di € 1.220,00 (Iva 22% compresa) sul cap. 113.1 del PEG 2020;
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5)di dare atto che la spesa e l’esigibilità sono previste per l’anno 2020;
6) di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura dall’Autorità Nazionale per L’Anticorruzione è
Z872E6A4EC;
7) di liquidare, con successivo separato atto, alla Converpress s.r.l., con sede in Conversano alla via
Polignano n. 5, previa verifica di regolare esecuzione e su emissione di regolare fattura elettronica e
successivamente all’acquisizione del DURC regolare da parte dell’Ufficio competente ed alla verifica dei
requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
8) di disporre che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
9) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet, nella sezione "Amministrazione
Trasparente”.
10) di demandare agli uffici competenti gli atti conseguenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 217 del 23/09/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
durc (Nome File:
Durc_INAIL_22052437_.pdf - Impronta:
676a3e787b80a8eaccacd16069cb3375ae3a7
732d191c5407b6adecfa2039cfb);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

