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Corso Vittorio Emanuele II, 56 

33170 PORDENONE 

P.I.: 01586360933 

Tel.  0434/381600 

Fax. 0434/381635 

DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE 

 

DETERMINAZIONE N. 35/2019 DEL 09/12/2019 

TITOLO ConCentro: Avvio Rdo MePA servizi di ideazione e 

realizzazione grafica 2020-2021 
  

Il Direttore, 

ricordato che in data 8 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera di 

Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante 

accorpamento razionalizzazione delle sedi e del personale), pubblicato in GU Serie 

Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 Azienda 

Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica statutaria di conferma 

dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di variazione dell’art.6 dello Statuto 

garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di 

approvazione dell'assetto organizzativo transitorio; 

ricordata la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 01 del 07/01/2019 di 

approvazione del Preventivo economico 2019 e della relativa Relazione illustrativa del 

programma di attività per l’anno 2019 e la successiva Delibera del Consiglio camerale n. 

4 del 07/01/2019 di ratifica definitiva dell’approvazione del Preventivo economico 

dell’Azienda Speciale ConCentro per l’anno 2019;  

vista la Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

visto D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

visto D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime 

transitorio; 

vista la L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 

vista la L. 296 del 27 dicembre 2006 - art. 1 comma 449 e successive modifiche ed 

integrazioni, da ultimo modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla 

possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel rispetto 

della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 del 

30/07/2004 comma 4, ovvero all’obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come 

limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

vista la L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed 

integrazioni, da ultimo dalla Legge 30 dicembre n. 145 che stabilisce che le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli 

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o 

superiore a 5.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;  

visto il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito in L. 135/2012 e 

s.m.i.: 
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vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti 

disposizioni in merito all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; 

vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ”Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali; 

ricordata la determinazione dell’Amministratore unico n. 31 del 23/11/2019 relativa alla 

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per individuare il nuovo 

fornitore per i servizi di ideazione e realizzazione grafica per il biennio 2020-2021 

rispettando i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza; 

preso atto che a tale avviso hanno risposto due aziende: 

 Tipografia Menini Sas di Spilimbergo (PN) 

 Arti Grafiche Cardamone Srl di Decollatura (CZ) 

considerato che la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sulla piattaforma 

MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) tramite RdO con invito ad 

almeno 5 operatori economici e quindi altri tre oltre i due che hanno presentato 

manifestazione di interesse individuati negli elenchi MePA ovvero: 

 Area Marketing e Comunicazione Srl di Pordenone 

 D&CO Srl socio unico di Pordenone 

 DM+B & Associati Snc di Pordenone 

Ritenuto di procedere tramite affidamento diretto sul MePA per una spesa massima 

complessiva per i servizi di ideazione e realizzazione grafica 2020-2021 di euro 

39.999,99+Iva; 

considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali 

di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oltre ai requisiti di idoneità professionale capacità 

economico finanziaria e tecnica professionale; 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale il Direttore è 

il responsabile organizzativo della struttura; 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda speciale 

 

d e t e r m i n a 

a) di avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 DLGS n. 

50/2016 mediante ordine acquisto MePA a seguito di RdO con invito a cinque 

operatori sopra indicati per i servizi di ideazione e realizzazione grafica 2020-

2021; 

b) di autorizzare la spesa massima stimata di euro 39.999,99 + Iva per il biennio 

2020/2021 (24 mesi); 

c) di procedere alla pubblicazione dei documenti relativi nella sezione 

Amministrazione trasparente dell’Ente.  

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  

 

 


