
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB0606 
D.D. 18 novembre 2014, n. 156 
Servizi di impaginazione grafica, realizzazione e distribuzione degli strumenti di 
comunicazione dei contributi: assegni di studio 2013-14 e libri di testo 2014-15 - acquisizione 
in economia attraverso il MePA - indizione di gara - spesa di euro 20.000,00 
 
Premesso che la Regione Piemonte ha pubblicato il 18.11.2014 un bando per il diritto allo studio, 
nel quale sono previste le modalità di accesso ai contributi regionali per assegni di studio per l’anno 
scolastico 2013-14 e ai contributi statali per libri di testo anno scolastico 2014-15, a favore delle 
famiglie di studenti, residenti in Piemonte, iscritti a scuole dei tre gradi o agenzie formative 
accreditate per l’obbligo formativo, e che tale bando da diritto ai soggetti in possesso di appositi 
requisiti di effettuare la procedura on line per richiedere tali contributi, presentando le domande tra 
il 20 dicembre e il 31 dicembre 2014; 
Premesso che, in collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, è 
stato messo a punto un programma per la comunicazione dell’opportunità alle famiglie, attraverso la 
diffusione capillare del messaggio informativo a tutti gli allievi delle scuole del Piemonte, a quelli 
delle 101 agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai 250 Comuni sede di autonomia 
scolastica e agli 8 uffici informativi regionali e che all’uopo il Settore Comunicazione Istituzionale 
è stato autorizzato ad utilizzare per la realizzazione dell’iniziativa le risorse disponibili sul cap. 
169316/2014, nel limite massimo di euro 20.000,00 oneri fiscali inclusi; 
Preso atto che, stante i tempi a disposizione e le necessità prospettate, per adempiere ricorrono le 
condizioni per avviare la procedura necessaria all’individuazione del fornitore dei servizi attraverso 
il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
Vista la nota prot. 6685/DB0606  del 14/11/14 con la quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 12 
della L.R. n° 7/2005, “Responsabile dell’istruttoria“ relativamente alla procedura di acquisizione 
tramite “cottimo fiduciario” per la realizzazione dei servizi della “campagna promozionale buono 
scuola e diritto allo studio” il funzionario regionale Dr. Riccardo Lombardo; 
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento; 
Constatato che i servizi per la “campagna promozionale buono scuola e diritto allo studio”  
rientrano nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dalla D.G..R. n° 46-5034 del 
28/12/02006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere acquisiti  in 
economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”, per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010; 
Ritenuto, per quanto riguarda la presente procedura di acquisto, di utilizzare il Mercato Elettronico 
della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, procedendo mediante acquisizione 
in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, con richiesta di almeno cinque offerte per 
quanto riguarda la procedura di acquisto competitivo; 
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e non è stato redatto il “DUVRI”, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, così come integrato dal d. lgs. 106 del 3 
agosto 2009,  in quanto per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario 
redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione “… non si applica ai servizi di natura intellettuale, 
alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia 
superiore ai due giorni ..”. Conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza; 
Precisato che, per quanto la procedura di acquisto per la realizzazione della “campagna 
promozionale buono scuola e diritto allo studio”: 



• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: impaginare, realizzare e 
distribuire flyer informativo,  locandina e lettera di accompagnamento da diffondere a tutte le classi 
e agli allievi delle scuole del Piemonte, a quelli delle agenzie formative accreditate per l’obbligo 
formativo, ai Comuni sede di autonomia scolastica e agli uffici informativi regionali; ogni altro 
servizio non oneroso migliorativo della qualità dei prodotti e in grado di ottimizzare i processi che 
si rendesse necessario per il raggiungimento del risultato ottimale, come da dettaglio tecnico di cui 
all’allegato capitolato; 
• il contratto ha ad oggetto il servizio di impaginazione, stampa, assemblaggio e consegna dei 
materiali; 
• il contratto verrà stipulato con lettera a seguito procedura generata dal sistema del Mercato 
elettronico (MEPA); 
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel CAPITOLATO “impaginazione grafica, 
realizzazione e distribuzione degli strumenti di comunicazione dei contributi: assegni di studio 
2013-14 e libri di testo 2014-15”, CIG Z1611CAA5E, allegato alla presente per farne parte 
integrante; 
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del 
Mercato elettronico P.A., con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 
163/2006 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, 
attraverso l’indicazione del prezzo più basso proposto rispetto alla base d’asta di euro 16.393,44 
esclusa l’IVA 22% per euro 3.606,56 per complessivi euro 20.000,00; 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincide con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
• Visto l’art 4 del D.Lgs n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.; 
• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n° 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.; 
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in 
particolare, l’art. 23; 
• Vista la Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i; 
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013; 
• Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”); 
• Vista la Legge n. 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
• Visto il D.P.R. n. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in 
particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 
• Visto il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione”; 
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 
2008; 



• Visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare gli articoli 125 e 253, 
comma 22, lett. b); 
• Vista la legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”; 
• Vista la D.G..R. n° 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che 
possono essere acquisiti  in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 
163/2006”; 
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
• Vista la Legge regionale n. 7/2001 “ordinamento contabile della Regione piemonte”, 
• Vista la Legge regionale 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione; 
• Vista le Legge regionale n° 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;  
• Vista la legge regionale n° 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”   
• Vista la DGR n° 2-7080 del 10/02/2014 “prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno 2014”; 
• Vista la D.G.R. 7-7274 del 24/03/2014 “seconda assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno 2014”;  
• Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato per euro 
20.000,00 sul Cap. 169316 del Bilancio 2014, Ass. 100436, con impegno 2712 delegato dalla 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, con nota del 
13.11.2014;  
 

determina 
 
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio delle procedure necessarie alla 
individuazione del fornitore per i servizi di impaginazione, realizzazione e distribuzione di flyer, 
locandina e lettera di accompagnamento da diffondere a tutte le classi degli allievi delle scuole del 
Piemonte, a quelle delle agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai Comuni sede di 
autonomia scolastica e agli uffici informativi regionali, per la comunicazione alle famiglie 
dell’opportunità di fruire dei contributi per diritto allo studio: “assegni di studio 2013-14” e “libri di 
testo 2014-15, attraverso procedura di acquisto in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e con 
l’utilizzo del  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, 
procedendo mediante acquisizione in economia – cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 
n. 163/2006, con richiesta di almeno cinque offerte per quanto riguarda la procedura di acquisto 
competitivo;  
- di utilizzare per la procedura di scelta del contraente per la impaginazione, realizzazione, stampa, 
assemblaggio, confezionamento, etichettatura e consegna dei materiali, l’acquisto in economia con 
l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del 
D.lgs. n. 163/2006 “Criteri per la scelta dell’offerta migliore”, con l’utilizzo del criterio del prezzo 
più basso, attraverso l’indicazione del prezzo più basso proposto rispetto alla base d’asta di euro 
16.393,44 esclusa l’IVA 22% per euro 3.606,56 per complessivi euro 20.000,00; 
- di individuare quali clausole negoziali essenziali per la fornitura dei servizi di cui alla presente 
procedura di acquisto quelle specificate nel CAPITOLATO “impaginazione grafica, realizzazione e 
distribuzione degli strumenti di comunicazione dei contributi: assegni di studio 2013-14 e libri di 
testo 2014-15”, CIG Z1611CAA5E, allegato alla presente,  che contestualmente si approva e che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento; 



- di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 
sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;  
- di stabilire, con riferimento specifico all’art 70 del DLgs 163/2006 per quanto riguarda i termini 
di ricezione delle domande, di ridurre a sette i giorni per l’indicazione delle offerte sul MEPA, 
stanti le ragioni di urgenza relative alla scadenza ravvicinata per la presentazione delle domande, ai 
tempi tecnici di realizzazione e a quelli per la diffusione capillare dei materiali soprattutto nelle 
scuole di ogni ordine e grado del Piemonte che, funzionalmente alla informazione a tutti i potenziali 
beneficiari, deve avvenire entro il 10 dicembre,  
- di stabilire che la fornitura di cui alla procedura di acquisto verrà aggiudicata al soggetto che 
avrà presentato l’offerta economica più bassa; 
- di stabilire che i soggetti da invitare alla gara sono individuati per la procedura di acquisto 
mediante Mercato Elettronico della P.A. ; 
• di far fronte alla spesa complessiva entro il limite massimo di euro 20.000,00, sul Cap. 169316 
del Bilancio 2014, Ass. 100436, con impegno 2712 delegato dalla Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, con nota del 13.11.2014, rimandando al successivo atto 
di aggiudicazione, espletate le procedure necessarie, l’indicazione puntuale dell’impegno di spesa;  
- di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida; 
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità tecnica e alla rispondenza formale e fiscale; 
- di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato sul B.U.R. e che, a norma dell’art. 
331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-
informazione sul sito istituzionale della Regione; 
- conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e dell’art. 23, comma 1, lettera b del D.Lgs. 
33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” 
tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate: 
• Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale - Settore Comunicazione 
Istituzionale 
• Responsabile del Procedimento: Marco Laezza 
• Procedura di scelta del contraente: Acquisizione in economia – cottimo fiduciario, art. 125 D.Lgs 
165/2006, tramite Mercato Elettronico P.A. 
• Oggetto del servizio: impaginazione grafica, stampa, assemblaggio, confezionamento e consegna 
degli strumenti di comunicazione dei contributi: assegni di studio 2013-14 e libri di testo 2014-15”,. 
• Spesa prevista: 16.393,44 + IVA di legge  
• CIG Z1611CAA5E 
 

Il Direttore Vicario 
Alessandra Fassio 

Allegato 
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