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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 556 del 11/06/2020
SETTORE PATRIMONIO, ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e
locale dell’estratto del bando per la realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia” per studenti con
gravi disabilità frequentanti l’Università degli Studi del Salento. CIG: Z5A2D35FD2
Istruttore: Labianca Angela
Responsabile del Procedimento: Labianca Angela
Capitolo/i n. 113.1
C.I.G.: Z5A2D35FD2
IMPORTO(€): 573,40
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Il Dirigente ad interim

Visto 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
Premesso che:
- con propria determinazione n 324 del 01/04/2020 è stato esperita una procedura negoziata telematica per la
realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia” per studenti con gravi disabilità frequentanti l’Università
degli Studi del Salento. CIG: ZDA2C91095 CUP:H86F20000000002, andata deserta;
- con propria determinazione 553 del 10/06/2020 è stata indetta una nuova procedura di gara aperta per la
realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia” per studenti con gravi disabilità frequentanti l’Università
degli Studi del Salento da promuovere attraverso un bando da pubblicare su giornali a tiratura nazionale e
locale, in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 30 e 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/16 e s.m.i., nonché dell’art. 7 del Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture,
adottato con deliberazione n. 7 del 29/01/2018;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto della citata gara dando massima diffusione al bando
di cui all’oggetto, con la pubblicazione anche su due quotidiani, a tiratura nazionale e locale, oltre che sul
sito istituzionale dell’Adisu Puglia;
Considerato che:
 essendo il servizio in oggetto di importo inferiore a 5.000,00 euro, è possibile procedere all’affidamento
senza ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018;
 essendo il servizio in oggetto di importo inferiore a 40.000,00 euro, è possibile procedere ad
assegnazione con affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 del regolamento per l’acquisizione di beni e
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti, con aggiudicazione al prezzo più basso
Preso atto che con nota del 04/06/2020 l’Ufficio Economato richiedeva preventivo offerta alla Società
PIEMME SpA, acquisito agli atti con prot. n. 3939 del 04/06/2020, che offriva detto servizio per un importo
complessivo pari ad € 573,40 di cui €. 470,00 imponibile ed € 103,40 iva 22%;
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Ritenuto congruo l’importo sopraindicato, data la qualità e la quantità del servizio da assegnare ed i prezzi
di mercato;
Dato atto:
- che la suddetta spesa complessiva pari ad € 573,40 relativa alla pubblicazione di cui all’oggetto 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:
Z5A2D35FD2;
- che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Labianca
Accertata la regolarità contributiva della società in parola, come si evince dal DURC agli atti (scaduto
l’08/06/2020) ma da considerarsi valido al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.
L. 17 marzo 2020, n. 18.;
Visti:


l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;



la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;



L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (c.d. “Codice dei Contratti”);



l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Richiamati:


il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;



il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, adottato dall’ADISU in conformità al D. Lgs. n.50/2016 e al D. Lgs.
n.56/2017 approvato con deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018



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
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1. di affidare il servizio di pubblicazione su due quotidiani, a diffusione nazionale e locale, dell’estratto del
bando per la realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia” per studenti con gravi disabilità
frequentanti l’Università degli Studi del Salento alla ditta “PIEMME SPA P.I. 05122191009 C.F.
08526500155, con sede in Via Moncenigo n.25 - 73100 Lecce, come da preventivo offerta acquisito agli
atti con protocollo generale 3939 del 04/06/2020, per un importo complessivo pari ad € 573,40 di cui €.
470,00 imponibile ed € 103,40 iva 22%.
2. di impegnare la spesa di € 573,40, Iva 22% compresa, sul cap.113.1 del PEG 2020
3. di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Angela Labianca
4. dare atto che:


il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto è il seguente:

CIG: Z5A2D35FD2;


l’esecuzione del contratto è prevista nell’anno 2020, pertanto l’esigibilità della spesa è nell’anno

2020;


si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione
dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste.
5. di formalizzare il rapporto contrattuale mediante scambio di corrispondenza commerciale, ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.
6. di liquidare successivamente alla verifica della pubblicazione e al ricevimento della fattura l’importo
concordato.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 4 del 11/06/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SETTORE PATRIMONIO,
ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
estratto bando (Nome File:
estratto_bando__2.pdf - Impronta:
c55727b79ee1beaca0920abf38882f89e6bb0
a2e7e32e6476095a1bf86081201);
preventivo (Nome File:
preventivo_PIEMME_protocollato.pdf Impronta:
5ed530155f28be5c5ae76657330e13538d492
7cd17c6f708a5d90d9d65eb1ef4);

IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO
ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI - [ NUZZO
GAVINO ]

