PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N° 1/2021 del 5 febbraio 2021

Oggetto: Affidamento tramite Oda sul MEPA l’acquisizione di biglietti da visita ZFA306077C
Esigenza
Il direttore e tre consiglieri hanno manifestato l’esigenza di avere a disposizione biglietti da visita,
sia in inglese che in italiano e nel format fronte/retro. Si ritiene necessario acquisire complessivamente n.
4000,00 biglietti da visita
Modalità di acquisizione
L’acquisizione di tali beni sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla normativa
vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se presenti, ovvero
utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come limite massimo per la stipulazione
dei contratti da effettuarsi sul MEPA;
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA;
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile affidarlo
tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, se necessaria.
Ad oggi non sono attive convezioni per la stampa di biglietti da visita, pertanto è stata effettuata una
ricognizione sul MEPA ed è stata individuata l’offerta della ditta PROMO NEWS di Marcello Mori, la
quale propone la seguente offerta:


N.1000 biglietti da visita fronte/retro, a colori ad €19,00 oltre IVA più spese di spedizione di
€10.00 oltre IVA.

È stato acquisito d’ufficio il DURC della ditta PROMO NEWS di Marcello Mori che risulta regolare.
È stato acquisito il CIG ZFA306077C
In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che prevede
la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 prescindendo dalle
categorie merceologiche e le relative Linee guida di attuazione di ANAC approvate con delibera n.1097 del
26 ottobre 2016.
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, lavori
e servizi” di Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, per
importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in alternativa all’assunzione della
determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui
afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di
nota solidità.
In considerazione di quanto esposto si propone di affidare tramite MEPA alla Ditta PROMO NEWS di
Marcello Mori, con sede in Borgaro Torinese, via Lanzo n. 22 partita IVA 109542000219, la fornitura di n.
4000 biglietti da visita per un importo complessivo pari a €104,92 (IVA inclusa).
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Responsabile del procedimento è il sig. Angelo Fantozzi.
La spesa pari a €104,92 (IVA inclusa) troverà copertura sul capitolo 104021.0 “Spese di
rappresentanza beni“ del bilancio di previsione in corso anno 2021, che presenta sufficiente disponibilità.
Ai sensi dell’art. 39 del regolamento di amministrazione e contabilità la spesa di rappresentanza deve
essere autorizzata dal Presidente.

Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile
(dott. Valter Brancati)*

Si autorizza la spesa
Il Presidente
(Prof. Felice Antonio Uricchio)

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA SU AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE
DETERMINA
1. E’ AVVIATA LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ACQUISTO DI BIGLIETTI DA
VISITA TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA PROMO NEWS DI MARCELLO MORI, CON SEDE IN
BORGARO TORINESE, VIA LANZO N. 22 partita IVA 109542000219;
2. L’IMPORTO PARI A € 104,92 (IVA INCLUSA), TROVA IMPUTAZIONE SUL CAPITOLO 104021.0
“SPESE DI RAPPRESENTANZA BENI“ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021;
3. L’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE PROCEDERA’ ALLA REGISTRAZIONE DEL SUDDETTO
IMPEGNO;
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ IL SIG. ANGELO FANTOZZI.
Il Direttore
(dott. Daniele Livon)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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