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Decreto del Direttore del 

Servizio Organi di garanzia

Oggetto: Affidamento del servizio di stampa e rilegatura della pubblicazione 

“Scritture mal – educate”. Determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio Organi di Garanzia 

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 

dell’Ufficio di Presidenza n.88 di data 20/12/2013, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
295 di data 26/11/2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua tra 

le competenze del Servizio Organi di garanzia la gestione economica e finanziaria correlata all’attività e al 
funzionamento dei singoli Organi di garanzia e l’istruttoria e la predisposizione dei relativi atti 

amministrativi e contabili (Allegato b, punto 1, lettera d); 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 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 finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2020, approvato con 
deliberazione n. 66 di data 13/12/2017;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28/12/2017, 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 sopra citata delibera n. 563/2017, così come modificata con successiva delibera n. 

39/2018, è stata assegnata al Servizio Organi di garanzia la gestione delle risorse stanziate sul capitolo 23, 
articolo 8 “Garante - Stampa e rilegatura di materiale informativo” (missione 01 – programma 01 – codice 

pdc 1.03.02.13.004) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018; 

VISTA la L.R. 9/2014 istitutiva del Garante regionale per i diritti della persona; 

VISTO il Programma di attività per l’anno 2018 del Garante regionale, approvato e successivamente 

modificato dall’Ufficio di Presidenza rispettivamente con delibera n. 543 di data 15/11/2017 e con 
delibera n. 38 di data 11/09/2018, che prevede la spesa per l’acquisizione del servizio di stampa e 

rilegatura di materiale informativo; 
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VISTA la nota prot. n. 12482 di data 19/10/2018, con la quale la Presidente del Garante regionale dei diritti 
della persona, nell’ambito dell’attività di promozione culturale denominata “Educazione ai diritti”, ha 

richiesto di avviare la procedura necessaria per l’affidamento del servizio di stampa e rilegatura di n. 1000 
copie della pubblicazione “Scritture mal – educate”, per un valore complessivo stimato pari a Euro 2.050,00 

(IVA esclusa); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 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 citato 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 Euro 1.000,00 e inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria; 

PRESO ATTO che, nell’ambito del M.E.P.A. (Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione), risulta 

attiva la categoria merceologica “Servizi di stampa e grafica”, nel cui capitolato tecnico rientra il servizio di 

stampa e rilegatura di cui si necessita (CPV 79800000-2 “Servizi di stampa e affini”; CPV 79971000-1 
“Servizi di rilegatura e di finitura”); 

ATTESO che, a seguito di indagine esplorativa tra gli operatori economici attivi sul M.E.P.A. per la suddetta 
categoria, è stata individuata la ditta “La Tipografica Srl” di Campoformido (UD); 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’affidamento del servizio di stampa e 

rilegatura di n. 1000 copie della pubblicazione “Scritture mal-educate” del Garante regionale dei diritti della 
persona, alle condizioni di cui al capitolato allegato sub A), che forma parte integrante del presente 

provvedimento, mediante trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A., categoria merceologica “Servizi di 
stampa e grafica”, con la suddetta “La Tipografica Srl”, via Julia 27, 33030 Campoformido (UD), codice 

fiscale 00154640304; 

DATO ATTO che la spesa complessiva massima presunta derivante dal suddetto affidamento ammonta a 
Euro 2.500,00 (IVA 22% inclusa) e trova copertura finanziaria sul capitolo 23, articolo 08 “Garante – Stampa 

e rilegatura di materiale informativo” (missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.13.004) della 
spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018; 

decreta 

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del servizio di stampa e rilegatura di 

n. 1000 copie della pubblicazione “Scritture mal-educate” del Garante regionale dei diritti della persona, 
alle condizioni di cui al capitolato allegato sub A), che forma parte integrante del presente provvedimento, 

mediante trattativa diretta nell’ambito del M.E.P.A., categoria merceologica “Servizi di stampa e grafica”, 

con la suddetta “La Tipografica Srl”, via Julia 27, 33030 Campoformido (UD), codice fiscale 00154640304, 

per una spesa complessiva massima presunta di Euro 2.500,00 (IVA 22% inclusa), con imputazione al 
capitolo 23, articolo 08 “Garante – Stampa e rilegatura di materiale informativo” (missione 01 – 

programma 01 – codice pdc 1.03.02.13.004) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale per l’anno 2018. 

 Per il Direttore del Servizio Organi di garanzia 

 Il Vice Segretario generale 
 Alessandra Cammaroto 


