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Decreto del Direttore del Servizio Sistemi informativi, comunicazione e 

affari generali 

 

 

 

Oggetto: Manutenzione ordinaria su taglierina “GRAFMASZ” e cucitrice “INTROMA” 
in dotazione presso la stamperia del Consiglio regionale -  determina a contrarre. 

Il Direttore del  

Servizio Sistemi informativi, comunicazione e affari generali 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 

dell’Ufficio di Presidenza n. 295 del 26 novembre 2015, con la quale è stato istituito il Servizio sistemi 

informativi, comunicazione e affari generali, nell’ambito dell’Area generale del Consiglio regionale, e sono 

state attribuite al Servizio medesimo le competenze relative alla pianificazione allo sviluppo e alla gestione 

del sistema informativo-informatico consiliare; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 

contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione per gli anni 2018 – 2020, approvato dal Consiglio regionale il 13 dicembre 

2017 con deliberazione n. 66; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 

stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 

gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018 – 2019 - 2020, nonché sono state assegnate le risorse 

stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

ATTESO che, con la sopracitata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio sistemi informativi, 

comunicazione e affari generali la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 16, articolo 13 “manutenzione 

ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari – servizio affari generali” (missione 01 – programma 03 – 
codice pdc 1.3.2.9.4) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale; 

 

Decreto n° 446/GEN del 08/06/2018



 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive modifiche e integrazioni 

CONSIDERATO che, 

- la Stamperia del Consiglio regionale ha in dotazione una taglierina “GRAFMASZ” e una cucitrice 

“INTROMA”; 

- per il buon funzionamento delle succitate macchine è necessario provvedere all’attività di 

manutenzione ordinaria comprendente la pulizia e regolazioni varie; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 4, comma 7, del 

Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale, per contratti di 
importo inferiore a Euro 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria; 

ATTESO che, a seguito di apposita indagine conoscitiva effettuata all’interno delle ditte operanti sul 

MEPA, la manutenzione ordinaria comprendente pulizia e regolazioni varie, per la taglierina 

“GRAFMASZ” e per la cucitrice “INTROMA” viene fornita in regione dalla ditta IS COPY di Trieste, 

disponibile a fornire il prodotto che soddisfa i requisiti tecnici richiesti, al prezzo complessivo di Euro 

800,00 + IVA; 

DATO ATTO della congruità economica della suddetta offerta rispetto ai valori del mercato; 

PRESO ATTO che la suddetta IS COPY risulta attiva sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione), nel bando “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” con 

il prodotto “mantaglis”, che soddisfa i requisiti tecnici richiesti; 

 RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di avviare, procedura in economia tramite affidamento diretto 
attraverso lo strumento del MEPA “trattiva diretta” con la ditta IS COPY (P.I. 00637000324), con sede legale 

in Trieste, via Flavia, 23, per la manutenzione ordinaria comprendente pulizia e regolazioni varie, della 

taglierina “GRAFMASZ” e della cucitrice “INTROMA”, in dotazione presso la Stamperia del Consiglio 

regionale, alle condizioni di cui al disciplinare e capitolato tecnico allegato; 

DATO ATTO che la spesa di cui sopra, pari ad Euro 976,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria sul 

capitolo 16, articolo 13 “manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari – servizio affari 

generali” (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.3.2.9.4) della spesa del bilancio finanziario gestionale 

del Consiglio regionale per l’anno 2018; 

Decreta 

di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, procedura in economia per l’acquisizione di n. 1 

manutenzione ordinaria comprendente pulizia e regolazioni varie, per la taglierina “GRAFMASZ” e per la 

cucitrice “INTROMA”, in dotazione presso la Stamperia del Consiglio regionale, alle condizioni di cui al 

disciplinare e capitolato tecnico allegato, tramite affidamento diretto attraverso lo strumento del M.E.P.A. 
“trattiva diretta”, con la ditta IS COPY (P.I. 00637000324), con sede legale in Trieste, via Flavia, 23, per una 

spesa complessiva di Euro 976,00 IVA inclusa, con imputazione al capitolo 16, articolo 13 “manutenzione 

ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari – servizio affari generali” (missione 01 – programma 03 – 

codice pdc 1.3.2.9.4) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018; 



 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e successive modifiche e integrazioni 

 
Maurizio Blancuzzi 


		2018-06-08T13:48:14+0200




