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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1255 |  

del 06-12-2019 | 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE A STAMPA  MEDIANTE T.D. 
SUL  M.E.P.A. CIG:Z6D2B0A42B 

  

IL DIRIGENTE   
 

 
PREMESSO  che con DGC n. 196 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto “Natale ad Assisi2019”, che si svolgerà 
ad Assisi dall’1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 
 
TENUTO CONTO che  il progetto “Natale ad Assisi 2019” prevede  diverse attività e azioni tra le quali la realizzazione 
del materiale a stampa per fini informativi e promozionali inclusa la revisione e aggiornamento del sito web; 
 
VISTI: 

- L’art. 26 c. 3 della L. 488 del 23.12.1999 in materia di acquisto di beni e servizi attraverso convenzioni  attivate da 
Consip spa; 

- il D.L. n° 52 del 07.05.2012 (convertito in L. n° 94/2012) ed il D.L. n° 95 del 06.07.2012 (convertito in L. 135/2012) 
che sanciscono l’obbligo per gli Enti Locali di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ove il bene o il servizio occorrente sia 
disponibile su tale mercato; 

- l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50 del 18.04.2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori servizi o 
forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 purché adeguatamente motivato; 

- l’art. 37 c. 1 del succitato D.Lgs 50/2016 che prevede espressamente che le Stazioni Appaltanti: “ ...fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono procedere direttamente 
ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00...., nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”. 

VERIFICATO: 

- che Consip spa non ha attualmente attivato Convenzioni per la fornitura dei beni di cui all’oggetto, alle quali poter 
eventualmente aderire; 

- che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), sempre gestito da Consip spa per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono disponibili prodotti attinenti alla fornitura in oggetto. 

 
CONSIDERATO: 

- che il ricorso al M.E.P.A. consente l’immediata individuazione, a parità di qualità del prodotto, del soggetto che offre 
lo stesso al prezzo più basso; 

- che è possibile effettuare acquisti su M.E.P.A.  attraverso tre modalità: Ordine diretto di Acquisto (OdA), Richiesta di 
Offerta (RdO) e Trattativa diretta; 

- che volontà dell’Amministrazione è quella di promuovere le iniziative natalizie attraverso materiale astampa di 
diversa tipologia e formato e attraverso il sito web; 
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ATTESO:  

- che per quanto sopra esposto, tenuto conto della tipologia della pista si ritiene di procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto, mediante ricorso alla Trattativa diretta su  M.E.P.A  (categoria merceologica “servizi 
comunicazione …”); 

- che la trattativa è stata inserita il 03/12/2019 ai sensi dell’art.36 c.2 lett. A del D.Lgs 50/2016, con il criterio del 
ribasso su prezzo a corpo  di cui al D.Lgs 50/2016; 

 
RILEVATO: 

- che alla scadenza del termine fissato per problemi del sistema Me.pa. non è stat rilevata alcuna offerta; 
- che attraverso un’indagine effettuata si è costatato che la ditta Francesco Mancinelli & C. ha inviato l’offerta che è 

stata allocata in un’altra posizione della piattaforma; 
- che la suddetta offerta risulta essere stata inviata entro i termini stabiliti dalla T.D. ma collocata in altra posizione; 
- che l’offerta presentata dalla ditta Francesco Mancinelli & C. di Assisi  garantisce, oltre ad un prezzo congruo:  
Progettazione Pieghevole  A3 evento turistico 
Stampa di 500 Pieghevoli  A3 evento turistico  
Progettazione Grafica di Manifesti,  
Cartella e Roll-Up Progetto Grafico Brochure + Versione Inglese  
Progetto Grafico Sito Web 
Fornitura di 40 Brochure + 40 Cartelle + Conferenza Stampa  
Fornitura di 50 Brochure definitive  
Fornitura di 1 Roll-up 100x200 Stampa di 20.000 Brochure 48pag + cop con bandelle 
Fornitura di 150 Poster 70x100  
Fornitura di 1 Poster 4x3 Fornitura di  
Files - supporti per i Social Progetto Pagine Pubblicitarie per Quotidiani e Giornali Locali Progettazione Locandine singoli 
eventi (fino a n°50) 
Grafica per allestimenti (files e formati diversi, fino ad un massimo di n°50);  
 
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto,  di affidare il servizio di progettazione e realizzazione materiale a stampa 

per il Natale 2019, inclusi come da offerta, alla ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design s.a.s.  con sede legale in 

Via S. Gregorio n°1/b, p.iva 02348380540 per un importo di € 16.400,00 oltre iva al 22% per complessivi €20.008,00; 

 
VISTE le schede di dettaglio verificate da M.E.P.A. relative alla fornitura/servizi dei prodotti in oggetto, presenti in atti. 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

VISTO il D.Lgs 267/200 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti;  

ACQUISITO  il visto di regolarità contabile. 

 

DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 
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1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, tramite Trattativa diretta su M.E.P.A. il servizio di progettazione e 

realizzazione materiale a stampa per il Natale 2019, inclusi come da offerta, alla ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic 

Design s.a.s.  con sede legale in Via S. Gregorio n°1/b, p.iva 02348380540 per un importo di € 16.400,00 oltre iva al 

22% per complessivi €20.008,00. 

 
2. Di richiedere conseguentemente l’impegno definitivo sul Bilancio 2019 della spesa complessiva di € 20.008,00  sul 

capitolo di spesa: 70461 a favore della ditta Francesco Mancinelli & C. Graphic Design s.a.s.  con sede legale in Via S. 

Gregorio n°1/b, p.iva 02348380540 per un importo di € 16.400,00 oltre iva al 22% per complessivi €20.008,00. 

   
3. Di procedere, a seguito dell’approvazione della presente Determinazione all’invio al fornitore come sopra individuato 
degli ordini di fornitura/servizi. 

4. Di stabilire che il fornitore indicato al punto 1) dovrà consegnare quanto richiesto secondo le specifiche richieste 
dell’ufficio turismo del Comune di Assisi, rispettando scadenze, servizi e forniture. 

5. Di dare atto che la stipula del presente contratto avverrà per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso commerciale, 
anche mediante l’ausilio di modalità informatiche secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. 

 

 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio  Il Dirigente ad interim 
 Dott. Giulio Proietti Bocchini Dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1255 del 06-12-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


