DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

175

DEL

17/09/2022

Affidamento diretto del servizio di stampa dell’Agendina ESU A.A.
2022/23 - Cig Z22376B968.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla
competenza degli altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al
dott. Giorgio Gugole;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 redatte dal
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio, dal
Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile
dell’Area Risorse Umane. Approvazione”;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 136 del 23/07/2021 è stato affidato il servizio di
sviluppo grafico dell’agendina ESU A.A. 2022/23 alla ditta Pepenero Studio S.r.l.s, con
sede legale in Verona, Via Guglielmo Marconi n. 25 cap 37122, C.F. e P. IVA
04834830236;
CONSIDERATO che la ditta affidataria ha presentato il progetto di sviluppo grafico conforme alle
esigenze dell’Amministrazione riportante le seguenti caratteristiche tecniche:

-

Formato chiuso A/6;
Formato aperto A/5;
Rilegatura: Brossura cucita file Refe;
Copertina: cartoncino da 300gr, stampato 4/4, con plastica opaca fronte;
interno composto da:
- 35 facciate stampate 4/4 su carta usomano 80gr;
- 145 facciate stampate 1/1 su carta usomano 80gr;
per un totale di 45 quartini + copertina:
- inserimento segnalibro in tessuto in colore nero (uguale per tutti i pezzi);
- realizzazione del mokup dell’agenda in pari caratteristiche come sopra (senza
plastica), rilegato punto metallico o altro;
- realizzazione di prove colore certificate Epson, per numero 16 facciate in formato A6
(unico foglio);
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di stampa delle Agendine ESU AA 2022/2023;
RILEVATO che il servizio in oggetto non risulta essere presente nelle Convenzioni offerte da Consip
S.P.A.;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e lavori sotto soglia approvato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 21.12.2020 così come modificato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 10 dell’11.04.2022;
VISTO che l’art. 9 del regolamento “Affidamento Diretto Puro” prevede che la scelta dell’operatore
economico per affidamenti di importo inferiore a € 75.000,00 per servizi e forniture avviene:
a) mediante comparazione di listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o
analoghe, analisi prezzi praticati da altre amministrazioni;
b) mediante confronto tra preventivi (caratterizzato da informalità e da un confronto tra le
esigenze dell’amministrazione e la proposta di ciascun operatore economico consultato);
RITENUTO di procedere con RDO richiesta di preventivi n. 3151398 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione rivolta a tre operatori economici, per valutare la miglior offerta del
servizio di stampa agendine ESU A.A. 2022/2023;
RILEVATO che sono pervenuti due preventivi;
VALUTATA l’offerta pervenuta a sistema MEPA sulla RDO richiesta di preventivi n. 3151398 da parte
della ditta Grafiche Aurora s.r.l. Via della Scienza 21 37139 Verona P. IVA 01400010235 per
la stampa di agendine ESU come di seguito riportata:
AGENDINE ESU

IMPORTO IVA ESCLUSA

IMPORTO IVA INCLUSA

N. 1000

€ 2.660,00

€ 3.245,20

N. 1500

€ 3.390,00

€ 4.135,80

N. 2000

€ 3.900,00

€ 4.758,00

CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in
considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione
amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di
economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale
principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990,
n.241;
RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla
deliberazione 21 dicembre 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture;
RITENUTO il prezzo offerto congruo e l’offerta conforme alle esigenze di questa amministrazione;
CONSIDERATO che il servizio in argomento è assunto in attuazione a quanto previsto dall’art. 3
comma 1 lett. p) della L.R. 7 aprile 1998 n. 8 e dalla Legge 150/2000 art. 8;
RILEVATO che allo stesso modo non è da intendersi il servizio in oggetto ricompreso nella limitazione
del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 relativa agli oneri previsti per relazioni pubbliche
convegni mostre spese di pubblicità e di rappresentanza, in quanto l’attività di informazione e
comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario non soggiace alla limitazione di legge
(Corte dei Conti sez. Controllo Liguria parere 7 giugno 2015 n. 54);
RITENUTO di procedere ad affidare il servizio di stampa di n. 2.000 Agendine ESU A.A: 2022/2023
alla ditta Grafiche Aurora s.r.l. Via della Scienza 21 37139 Verona P. IVA 01400010235 al costo
complessivo di € 3.900,00 Iva esclusa;
RITENUTO di non richiedere la costituzione di una garanzia a titolo di cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale con le modalità e le riduzioni previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC):
VERIFICATA dagli uffici competenti l’assenza di annotazioni sulla Visura del Certificato della Camera
di Commercio;
VERIFICATO da parte degli uffici preposti che non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;
VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”;
VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001
n. 165”;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.06.2022 ad oggetto “PIAO ESU Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022-2024. Annualità 2022”;
VISTO il bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 8
del 16.11.2021;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di affidare alla ditta Grafiche Aurora s.r.l. Via della Scienza 21 37139 Verona P. IVA
01400010235 come da offerta presentata sul MEPA sulla RDO richiesta di preventivi
n. 3151398 il servizio di stampa di n. 2.000 Agendine ESU A.A: 2022/2023 al costo
complessivo di € 4.758,00 IVA inclusa;
3. di registrare l’impegno di spesa pari a complessivi € 4.758,00 IVA compresa sulla
missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 capitolo/art 1028/0 “Spese per
pubblicità e comunicazione d’Azienda” del bilancio di previsione 2022/2024, anno
2022, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
4. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta ad avvenuta
esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23
giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;
6. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica
ai sensi dell’art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte
dell’ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e
qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
7. di individuare quale responsabile del procedimento Francesca Ferigo;
8. di individuare come DEC il Dott. Luca Bertaiola;
9. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente CIG
Z22376B968;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
11. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della
Legge 190/2012.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
FF/mg

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

Firmato
digitalmente da
dott. Giorgio Gugole
Note: Direttore
dell'ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 4.758,00
4-7-1-103-1028/0

del Conto
al n.
Verona,

/
489/2022

C

del Bilancio

sul capitolo/art.

2022/2024

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

17/09/2022
IL RAGIONIERE
Marco Finezzo
firmato digitalmente
da Marco Finezzo
Note: Il Ragioniere

_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

SEGRETERIA

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

