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OGGETTO: Fornitura di materiale pubblicitario per il Settore Servizi Alla Persona. 

Determinazione a contrarre.  CIG Z0D226A28E 
 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Premesso che questa Amministrazione Comunale per l’informazione dei numerosi eventi 

turistici, sportivi e culturali che la stessa organizza ogni anno e per bandi e avvisi socio-assistenziali 
necessita di volantini, depliants, manifesti, locandine, ecc…; 

 

Constatata la numerosità del materiale informativo che il Settore deve realizzare durante 
l'anno, rispetto alle esperienze passate, pari a: Volantino ft. A5 circa 2500 pezzi, Volantino f.to 10x20 

circa 2500 pezzi, Pieghevole f.to 10x21 circa 5000 pezzi, Libretti f.to 16x21 circa 6000 pezzi, Pieghevole 
f.to 16x21 circa 2500 pezzi, Locandina f.to 45x32 circa 50 pz., Manifesto 50x70 circa 200 pezzi e un 
Banner mash up 8x4 ; 

 

Verificate le convenzioni attive con la società Consip, aventi ad oggetto beni comparabili con 
quello che si intende acquisire con il presente provvedimento; 

 
Ritenuto che il materiale da acquisire, secondo l’allegato elenco che se non materialmente 

allegato alla presente ne fa parte integrante, sono presenti nel mercato elettronico, con le 

caratteristiche richieste e di procedere pertanto tramite una richiesta di offerta (RDO), nel portale 
acquisti in rete pa; 

 
Rilevato che per la fornitura  sopra citata ricorrono pertanto le particolari condizioni di cui al  D. 

Lgs 50/2006 recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura di acquisizione 
tramite mercato elettronico per detta tipologia di beni; 

 
Ritenuto che l'ammontare economico presunto di € 18.114,76 + IVA, quantificato rispetto al 

precedente appalto di servizio in oggetto, verrà finanziato con i fondi del bilancio di previsione 2018 - 
2020; 

 
 Dato atto, quindi, che per l’acquisto della fornitura di cui trattasi ricorrono i presupposti per 

procedere secondo le modalità telematiche previste, richiedendo almeno 3 preventivi, anche in 

applicazione dei principi di buon andamento e proporzionalità, rispetto ai quali l’utilizzo del sistema 
della procedura aperta appare eccessivo, considerando il valore limitato della fornitura e delle 
caratteristiche dei prodotti; 
 

Visto l’art. 56 del D.Lgs. 50/2006 recante il “Codice degli Appalti” in merito al ricorso delle Aste 

Elettroniche; 
 

Visto il D.P.R. 04 aprile 2012, nr. 101 recante il Regolamento dei criteri e modalità per 
l’espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 
l’approvvigionamento di beni e servizi; 

 

 Considerato l’importo dell’appalto e la tipologia della fornitura si prevede ai sensi dell’art. 33 
del Regolamento per la disciplina dei Contratti di non applicare apposita garanzia contrattuale; 

 
Ritenuto che: 

a) per l’aggiudicazione si procederà tramite il metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e 
le cui condizioni sono definite dal mercato; 

b)  l’aggiudicazione dell’incarico sarà oggetto di una successiva determinazione; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 recante il “Il Codice degli Appalti”; 
 



Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 3 del 09.03.2010; 

 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e 

ritenuto di esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di 
determinazione; 

 

Dato atto altresì che, ai sensi delle disposizioni poco sopra richiamate, è stato acquisito in data 
26.02.2018 parere di regolarità contabile favorevole  in merito alla presente proposta di 

determinazione; 
 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di 
armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del 

quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza; 
 

Visto il PEG 2018/2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 38 del 16.02.2018; 
 

Visto il D.Lgs. n.267/2000; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 

1. per i motivi espressi in narrativa, di procedere mediante il procedimento di acquisizione nel 

mercato elettronico (acquisti in rete pa), individuando il contraente con il metodo del prezzo 
più basso secondo quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, nonché dal 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Caorle, per la fornitura di materiale 
informativo per il Settore Servizi alla Persona per anni due dalla data di aggiudicazione; 

2. di approvare il foglio prescrizioni particolari, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento, anche se non materialmente allegato alla presente; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione dell’incarico per la fornitura in oggetto avverrà con 

successiva determinazione, e previa acquisizione delle disposizioni sulla congruità dei prezzi da 
parte del RUP; 

4. di stabilire che la fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 
valida; 

5. di dare atto che l'ammontare economico presunto di € 22.100,00 IVA compresa sarà al cap. 

1508/2  così impegnato : 
 

 € 9.260,90 bilancio 2018 
 € 11.050,00 bilancio 2019 
 € 1.789,10 bilancio 2020 

 
 F.TO Il Responsabile del Settore 
 Dott. Guglielmo Bello 

 
PUBBLICATA SUL PROFILO COMMITTENTE 27.02.2018 

 


