
 

 

 
 

DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE 
IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE 
 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio di impaginazione grafica, studio di immagine e stampa del 
materiale informativo dell’Area servizi agli studenti a.a. 2017/2018. Mercato elettronico 
Pubblica Amministrazione (MEPA). Cig. n. Z2F1E9B88A. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista  
- la Legge regionale del 18 marzo 1992 n. 16 “Diritto allo studio universitario” e succ. modifiche 

ed integrazioni; 
- la Legge 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 
 
preso atto della necessità di procedere all’impaginazione grafica e alla eventuale stampa dei bandi di 
concorso, dei regolamenti e del materiale informativo che verrà realizzato per informare sui servizi 
erogati dall’Area Servizi agli studenti nell’a.a. 2017/2018; 
 
ritenuto di affidare il servizio di composizione grafica e impaginazione dei testi ad un’impresa di grafica 
specializzata, in considerazione anche della professionalità necessaria, al fine di disporre di un prodotto in 
grado anche di soddisfare le specifiche imposte dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
semplificazione, per la pubblicazione sui siti  Web delle pubbliche amministrazioni; 
 
premesso che ai sensi dell’art. 1 della L.135/2012 in assenza di apposite convenzioni le stazioni 
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale 
delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MEPA) o delle offerte ricevute sulla base di 
richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati; 
 
richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 relativo ad acquisti di importo 
inferiore a € 40.000,00; 
 
preso atto che in base all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere nominato un Responsabile unico 
del Procedimento e che è stato individuato per questo procedimento nella figura dott.ssa Sara Rainero, 
la quale ha acquisito presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG 
n.  Z2F1E9B88A per il servizio in oggetto; 

 
visto il  Foglio Patti e Condizioni necessario all’avvio della procedura di gara mediante RDO sulla 
piattaforma M.E.P.A., stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta/professionista 
che offrirà il prezzo più basso; 
 
ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 10.000,00 Iva di legge compresa imputandola sul 
capitolo 123001 “Servizi informativi e di orientamento materiale informativo servizi agli studenti” del 
Bilancio di previsione 2017; 
 
ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito EDISU, 
www.edisu.piemonte.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 



 

 

 
vista la L.R. n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 21 dicembre 2016 di approvazione 
del bilancio di previsione dell’EDISU per l’anno 2017; 
 
tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni riportate in premessa; 
 
- di procedere all’affidamento del servizio di impaginazione grafica, studio di immagine  e stampa del 

materiale informativo rivolto agli studenti nell’a.a. 2017/2018 mediante ricorso al mercato 
elettronico MEPA, attraverso richiesta di offerta (RdO) secondo il criterio del prezzo più basso; 

 
- di dare atto che l’importo presunto posto a base di gara pari a € 10.000,00 Iva di legge compresa 

sarà imputato sul capitolo 123001 “Servizi informativi e di orientamento materiale informativo 
servizi agli studenti” dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento 
di affidamento; 

 
- di prendere atto che la somma trova copertura sui fondi di € 10.550,00 accantonati sul cap. 123001 

“Servizi informativi e di orientamento materiale informativo servizi agli studenti”  del Bilancio di 
previsione 2017; 

 
- di perfezionare l’acquisto del servizio, di cui al presente provvedimento, con le modalità e nelle 

forme previste nel mercato elettronico. 
 

 
        

 Sottoscritta digitalmente da 
       Il Dirigente 

       (Renato VIOLA) 
 

Visto di regolarità contabile  
 
_______________________ 
 
 
 
Sottoscritto digitalmente dal           
Responsabile dell’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo  
(Giuseppe PASTORE) 
 

 

 
La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi dell’art. 
22 del D.Lgs 82/2005 
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