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Consorzio Universitario Piceno 

Via Tornasacco n. 27  
Ascoli Piceno 63100 

 

 
DETERMINA N. 36 DEL 30 maggio 2018 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 dell’appalto 

concernente il servizio di stampa e consegna del materiale di comunicazione a favore del Consorzio 

Universitario Piceno 

 

 
 

I L  D I R E T T O R E  

Dott. Pierluigi Raimondi 
 

VISTE le competenze attribuite al Direttore dai vigenti regolamenti dell’Ente e dalle vigenti norme in 
materia di dirigenza nella P.A.;  
 
VISTO il documento istruttorio relativo all’oggetto, che qui si intende integralmente richiamato e 
trascritto; 
 
VERIFICATO e APPROVATO il contenuto del documento istruttorio; 
 
PREMESSO che, con determinazione n. 32 del 16/05/2018 è stata attivata una procedura disciplinata 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per il servizio di stampa e consegna del materiale di 
comunicazione per il Consorzio Universitario Piceno; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di 
valore pari o superiore a 1.000,00 € e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria si rende necessario 
l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 
 
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato tramite RDO MEPA, effettuata, nel rispetto del 
principio di rotazione, invitando i seguenti fornitori, non affidatari nell’ambito della precedente 
procedura selettiva, abilitati al Bando “Servizi” - Categoria di abilitazione “Servizi di Stampa e Grafica”; 

 
1. GRAFICHE TACCONI SRL 
2. FAST EDIT SRL 
3. GRAFICA E STAMPA G&V 
4. GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE 
5. INK SERVICE SRL 

 
 
DATO ATTO che a seguito di indagine esplorativa tramite RDO MEPA sono pervenute numero 2 
offerte, volte ad individuare il minor prezzo per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e formulate 
indicando il ribasso percentuale unico rispetto all’importo massimo stimato dall’amministrazione pari 
a € 1.700,00 oltre IVA secondo quanto di seguito descritto: 
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Concorrente Offerta Economica 

FAST EDIT SRL 18,820 Punti percentuale 

GRAFICA E STAMPA G&V 4,500 Punti percentuale 

 
RITENUTO di affidare il servizio di stampa e consegna del materiale di comunicazione a favore del 
Consorzio Universitario Piceno all’operatore economico Fast Edit srl P.IVA 01266440443 che ha 
offerto uno sconto del 18,82% rispetto all’importo massimo stimato dall’Amministrazione rendendosi 
quindi disponibile ad eseguire l’appalto al prezzo di Euro 1.380,06 IVA di legge esclusa; 
 
DATO ATTO che, dopo attenta verifica, in virtù del confronto con gli altri preventivi e con la spesa 
effettuata per precedenti affidamenti, è stata appurata la congruità del prezzo summenzionato; 
 
CONSTATATO che il suddetto operatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 € e conformemente a 
quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la stazione 
appaltante ha proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 
 
VERIFICATO che il documento unico di regolarità contributiva è regolare e nulla risulta nell’ambito del 
Casellario ANAC; 
 
RILEVATO sono stati effettuati accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi interferenziali 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che i suddetti rischi sono risultati assenti; 
 
VISTI: 

 il d.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto 
soglia; 

 le linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, adottate con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,  

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2008 e in particolare gli artt. 107 e 192; 

 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, 
in caso di procedure svolte autonomamente; 

 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

 la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a 
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

1) di affidare l’appalto per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 1.380,06 (Iva 
esclusa) a favore della ditta Fast Edit SRL, in conformità alle ragioni espresse in premessa; 

 
2) di dare atto che non vi sono rischi interferenziali nell’esecuzione del presente appalto; 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1954898&submit=index&idP=4628118&backPage=get:2287766893&hmac=3db1d1b6a825ecebd1c6ae625fd9b237
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3) di impegnare la somma di complessiva di euro 1.683,68 sul capitolo 410 “Comunicazione 

istituzionale” secondo la seguente ripartizione: 
a. Euro 1.010,21 del Bilancio di Previsione 2018/2020, anno 2018 
b. Euro 673,47 del Bilancio di Previsione 2018/2020, anno 2019 

 
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il 

Dr. Pierluigi Raimondi; 
 
5) di dare atto che il contratto, di durata 14 mesi, verrà stipulato in modalità elettronica mediante 

caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto 
digitalmente previo versamento dell’imposta di bollo da parte del fornitore; 

 
6) di dare atto che il pagamento dell’importo di ciascuna fattura elettronica, da presentare secondo lo 

schema seguente previo accertamento della consegna dei prodotti, verrà corrisposto entro 30 
giorni dal ricevimento della stessa, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo 
Generale e previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva. 

 

ID prodotto 
(CONSEGNA) 

Data emissione 
fattura 

Importo fattura esclusa IVA Imputazione 

1,2,3,4 31/07/2018 Euro 138,00 esclusa IVA Bilancio 2018 

5,6,7,8,9,10 21/10/2018 Euro 345,02 esclusa IVA Bilancio 2018 

11,12 28/12/2018 Euro 345,02 esclusa IVA Bilancio 2018 

13 Successivamente alla 
consegna del prodotto 

Euro 345,02 esclusa IVA 
Bilancio 2019 

14,15,16,17,18 31/07/2019 Euro 207,01 esclusa IVA Bilancio 2019 

TOTALE Euro 1.380,07 esclusa IVA ___________________________ 

 
7) di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti 

inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 
del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012. 
 

8) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui 
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel 
regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario 
Piceno, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 49 del 21/11/2017, in 
conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo 
url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

 
9) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza: 

- all’Amministrazione; 
- al Responsabile finanziario 
- al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati; 
- al Responsabile area acquisti telematici; 

 
 

           Il Direttore 
          Dott. Pierluigi Raimondi 
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

SERVIZIO UNIVERSITÀ, ORIENTAMENTO, COMUNICAZIONE ED ELABORAZIONE DATI 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2,lett. a) del d.lgs. 50/2016 dell’appalto 

concernente il servizio di stampa e consegna del materiale di comunicazione a favore del Consorzio 

Universitario Piceno 

 
PREMESSO che, con determinazione n. 32 del 16/05/2018 è stata attivata una procedura disciplinata 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per il servizio di stampa e consegna del materiale di 
comunicazione per il Consorzio Universitario Piceno; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di 
valore pari o superiore a 1.000,00 € e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria si rende necessario 
l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 
 
DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato tramite RDO MEPA, effettuata, nel rispetto del 
principio di rotazione, invitando i seguenti fornitori, non affidatari nell’ambito della precedente 
procedura selettiva, abilitati al Bando “Servizi” - Categoria di abilitazione “Servizi di Stampa e Grafica”; 

 
6. GRAFICHE TACCONI SRL 
7. FAST EDIT SRL 
8. GRAFICA E STAMPA G&V 
9. GRAFICHE MARTINTYPE SRL UNIPERSONALE 
10. INK SERVICE SRL 

 
 
DATO ATTO che a seguito di indagine esplorativa tramite RDO MEPA sono pervenute numero 2 
offerte, volte ad individuare il minor prezzo per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e formulate 
indicando il ribasso percentuale unico rispetto all’importo massimo stimato dall’amministrazione pari 
a € 1.700,00 oltre IVA secondo quanto di seguito descritto: 
 

Concorrente Offerta Economica 

FAST EDIT SRL 18,82 Punti percentuale 

GRAFICA E STAMPA G&V 4,5 Punti percentuale 

 
RITENUTO di affidare il servizio di stampa e consegna del materiale di comunicazione a favore del 
Consorzio Universitario Piceno all’operatore economico Fast Edit srl P.IVA 01266440443 che ha 
offerto uno sconto del 18,82% rispetto all’importo massimo stimato dall’Amministrazione rendendosi 
quindi disponibile ad eseguire l’appalto al prezzo di Euro 1.380,06 IVA di legge esclusa; 
 
DATO ATTO che, dopo attenta verifica, in virtù del confronto con gli altri preventivi e con la spesa 
effettuata per precedenti affidamenti, è stata appurata la congruità del prezzo summenzionato; 
 
CONSTATATO che il suddetto operatore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 € e conformemente a 
quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, la stazione 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1954898&submit=index&idP=4628118&backPage=get:2287766893&hmac=3db1d1b6a825ecebd1c6ae625fd9b237
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appaltante ha proceduto alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC); 
 
VERIFICATO che il documento unico di regolarità contributiva è regolare e nulla risulta nell’ambito del 
Casellario ANAC; 
 
RILEVATO sono stati effettuati accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi interferenziali 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che i suddetti rischi sono risultati assenti; 
 
VISTI: 

 il d.lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 36 recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto 
soglia; 

 le linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia, adottate con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,  

 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2008 e in particolare gli artt. 107 e 192; 

 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, 
in caso di procedure svolte autonomamente; 

 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 

 la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a 
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 

2) di affidare l’appalto per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro 1.380,06 (Iva 
esclusa) a favore della ditta Fast Edit SRL, in conformità alle ragioni espresse in premessa; 

 
3) di dare atto che non vi sono rischi interferenziali nell’esecuzione del presente appalto; 

 
4) di impegnare la somma di complessiva di euro 1.683,68 sul capitolo 410 “Comunicazione 

istituzionale” secondo la seguente ripartizione: 
a. Euro 1.010,21 del Bilancio di Previsione 2018/2020, anno 2018 
b. Euro 673,47 del Bilancio di Previsione 2018/2020, anno 2019 

 
5) di dare atto che il contratto, di durata 14 mesi, verrà stipulato in modalità elettronica mediante 

caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto 
digitalmente previo versamento dell’imposta di bollo da parte del fornitore; 

 
6) di dare atto che il pagamento dell’importo di ciascuna fattura elettronica, da presentare secondo lo 

schema seguente previo accertamento della consegna dei prodotti, verrà corrisposto entro 30 
giorni dal ricevimento della stessa, la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo 
Generale e previa acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva. 
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ID prodotto 
(CONSEGNA) 

Data emissione 
fattura 

Importo fattura esclusa IVA Imputazione 

1,2,3,4 31/07/2018 Euro 138,00 esclusa IVA Bilancio 2018 

5,6,7,8,9,10 21/10/2018 Euro 345,02 esclusa IVA Bilancio 2018 

11,12 28/12/2018 Euro 345,02 esclusa IVA Bilancio 2018 

13 Successivamente alla 
consegna del prodotto 

Euro 345,02 esclusa IVA 
Bilancio 2019 

14,15,16,17,18 31/07/2019 Euro 207,01 esclusa IVA Bilancio 2019 

TOTALE Euro 1.380,07 esclusa IVA ___________________________ 

 
7) di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e gli adempimenti 

inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 
del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge 190/2012. 
 

8) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui 
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel 
regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario 
Piceno, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 49 del 21/11/2017, in 
conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell’indirizzo 
url del sito consortile ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

 
9) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza: 

- all’Amministrazione; 
- al Responsabile finanziario 
- al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati; 
- al Responsabile area acquisti telematici; 

 
 
 

L’istruttore 
Dr.ssa Roberta Giorgi 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 
267/2000 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul cap. 410 
del Bilancio di Previsione 2018-2020, anno 2018 e anno 2019. 
 
Ascoli Piceno, 30/05/2018 
 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                            Rag. Maddalena De Marcis 
 
 
 
 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente determina è esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto 
dalla data dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Ascoli Piceno, 30/05/2018 
 
          Il Direttore 
         Dott. Pierluigi Raimondi 
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