DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

n. 152 del 30 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: AFFIDAMENTO diretto ex D.lgs. 50/2016 art. 36 c.2 lett a) della fornitura di Stampati e materiali di
diffusione e comunicazione nell’ambito del progetto Europeo “PROGETTO EUROPEO ID 10048184 MADE
IN-LAND, Programma di cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (CIG: Z622B1A9EE; CUP B19F18000830007)
VISTO

il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;

RITENUTO,

per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;

VISTE

le attestazioni CONTABILI nonché il decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO

l'art. 16 bis L.R. 20/2001 e s.m.i.

VISTA

la L.R. 51/2018 - Legge di Stabilità

VISTA

la L.R. 52/2018 - Bilancio di previsione 2019/2021

VISTA

la DGR 1794/2018 - Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2019-2021 e
s.s.m.m.i.i.

VISTA

la DGR 1795/2018 - Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 e s.s.m.m.i.i.

VISTA

la L.R.39 del 2/12/2019 di Assestamento del bilancio di previsione 2019/2021

DECRETA

1. di procedere, in linea con le previsioni di cui alla fattiscpecie del D.Lgs n. 50/2016 D.Lgs. art. 36 c. 2, lett.a) e
smi, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla aggiudicazione del servizio di fornitura di
Stampati e materiali di diffusione e comunicazione nell’ambito del progetto Europeo “PROGETTO
EUROPEO ID 10048184 MADE IN-LAND, Programma di cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia
,all’operatore economico PUBLIESSE TECHNIQUE S.R.L., P.IVA 02255470425 Via Umani Giorgio, 21, 60131
Ancona, per un importo pari € 2.500,00 (iva al 22% esclusa) e pari a complessivi € 3.050,00 (iva iclusa);
2. Di dare atto che alla stato attuale, considerata la tipologia di servizio che si intende affidare non si rilevano
rischi di natura inferienziale di cui alla L. 123/2017 e al D.Lgs. 81/2018 ad alla Determinazione della Autorià di
vigilanza dui contratti pubblici n.3/2008;
3. Che il CIG del presente affidamento è Z622B1A9EE e il CUP è B19F18000830007;
4. Che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Raffaella Triponsi;
5. Di far fronte alla spesa derivante dal presente atto, pari a complessivi € 3.050,00 (di cui € 2.500,00
imponibile e € 550,00 quale quota iva), con le risorse assegnate alla Regione Marche per il progetto Europeo
Made In-Land (ID 10481849) mediante assunzione di impegni, ripartiti in sub impegni, in ragione della
esigibilità 2019 e della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art 17ter del DPR 633/1972 e s.m.i., sui
capitoli del bilancio regionale 2019-2021 annualità 2019, come di seguito specificato:

Beneficiario
PUBLIESSE TECHNIQUE S.R.L.

Capitolo 2190210088 Capitolo 2190210089
(quota UE)
(quota stato)
€ 2.125,00

€ 375,00

totale

€ 2.500,00
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Agenzia entrate n. (868491)

€

Sub totale

€ 2.592,50

467,50

€

82,50

€ 457,50

€

550,00

€ 3.050,00

I Capitoli di spesa di cui sopra sono correlati al capitolo di entrata 1201010387 del bilancio 2019/2021 come di
seguito specificato :
Annualita’
2019

Importo
accertamento
296.828,49

N° acc.to
1787

I capitoli di cui sopra sono stati istituiti con DGR 439/2019 e successiva DGR 690/2019 “Iscrizione nel Bilancio di
Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
6. Che la codifica di transazione elementare, di cui agli artt. 5,6 e allegato 7 del D.lgs. 118/2011 è la seguente:
2190210088 1902 2120102999 012 3 1030202999 000000000000000 4 3 000
2190210089 1902 2120102999 012 4 1030202999 000000000000000 4 3 000
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai
livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs .n.118/2011 e s.m.i. / siope.
7. Di pubblicare per estremi il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003, n. 17;
8. Di pubblicare per estratto il presente decreto sul sito Regione Marche – Sezione trasparenza e sul sito
NormeMarche (DGR 1158 del 09/10/2017).
9. Tutta la documentazione relativa alla procedura viene conservata agli atti dell’Ufficio competente
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(ANDREA PELLEI)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- Reg. (UE)1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
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Reg (UE) 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, e all’ art. 110, c. 2 stabilisce le attribuzioni di
competenze del comitato di Sorveglianza;
Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
Decisione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di
cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo
regionale per ciascun programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il
periodo 2014/2020;
Decisione C (2014 )3898 del 16/6/2014 che stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un
finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e
transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in
particolare l'allegato III che definisce l'elenco dei programmi transnazionali dell'obiettivo cooperazione
territoriale europea;
Decisione C (2014) 3776 del 16 giugno 2014 che istituisce l'elenco dei programmi di cooperazione e
indica l'importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun
programma nell'ambito dell'obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014/2020;
Decisione C (2015) 9432 del 15/12/2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato per
l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo
comunitario "Cooperazione Territoriale Europea", il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia 2014-2020;
Decisione C(2017) 3705 del 31/05/2017 e C(2018)1610 del 12/03/2018, con le quali la Commissione
europea ha adottato le modifiche al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A ITALIA
–CROAZIA 2014-2020;
DGR n. 923 dell' 8/8/2016 -Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione
Territoriale Europea (CTE);
Deliberazione CIPE n.10/2015 Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;
DGR 257 della Regione Veneto del 08/03/2016 recante “Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A ITALIA –CROAZIA (2014-2020). Composizione ed istituzione del Comitato di Sorveglianza
(artt. 47-48 del Reg (UE) n. 1303/2013;
DGR 254 della Regione Veneto del 07/03/2017 recante “Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A ITALIA –CROAZIA (2014-2020). Asse Prioritario 1 “Innovazione blu”; Asse prioritario 2; “
Sicurezza e resilienza”; Asse 3 “ Ambiente e Patrimonio culturale” ; Asse 4 “ Trasporto marittimo” . Avvio
apertura del primo pacchetto di bandi del programma;
Decreto n. 74 del 09/06/2018 dell’ Unità organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto, con il quale
si è disposto la proroga della chiusura termini della prima call per la raccolta delle proposte progettuali;
Decreto del 24/07/2018 della Unità Organizzativa ADG ITALIA –CROAZIA , Regione Veneto, con cui si
è preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma tenutosi a Venezia del 19-20
Luglio 2018, riguardante i risultati della selezione e la approvazione dei Progetti Standard, presentati
nell’ambito della prima call (graduatoria
pubblicata sul sito del Programma al link.
http://www.italy-croatia.eu/content/results-1st-call);
Nota n. 324482 del 02/08/2018 della Unità organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto, recante
comunicazione di approvazione del progetto Made in Land da parte del Comitato di Sorveglianza del
programma, sotto condizioni.
Application Form del progetto “MADE IN-LAND” e come rivisto per accettazione delle condizioni
presentate dalla regione Marche tramite sistema SIU in data 28/01/2019 prot. 36961 del 28/01/2019;
Nota n. 85102 del 28/02/2019 della Unità organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto, recante
comunicazione di approvazione dell condition e definitiva apporvazione dle progetto;
DDR 70 del 29/04/2019 della Unità Organizzativa ADG Italia Croazia- Regione Veneto con il quale si è
disposto accertamenton delle entrate e impegno di spesa a favore della regione Marche per il progetto
ID 10048184 Made in-LAND Programma Italia-Croazia 14-20

3

-

-

Subsidy Contract del progetto ID: 10048184 “MADE IN-LAND” tra Unità Autorità di Gestione programma
di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, Regione Veneto e Regione Marche del 24 Maggio 2019
DGR 439/2019 e successiva DGR 690/2019 “Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio
Finanziario gestionale”
Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Legge 208/2015 che modifica l’art. 1 c.450 delle l.296/2006 e s.m.i. cui dall’art. 1, c.130 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).

Motivazione
Con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Commissione Europea ha adottato per l'intervento
strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, nell'ambito dell'obiettivo comunitario
"Cooperazione Territoriale Europea", il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
2014-2020;
Il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è una delle novità della programmazione 2014-2020
a seguito dell'entrata della Croazia nell'Unione Europea (1 luglio 2013) ed ha come obiettivo generale quello di
accrescere lo sviluppo e il potenziale di "blue growth" dell'area, stimolando partenariati transfrontalieri capaci di
portare a cambiamenti tangibili e per questo stimola azioni transfrontalierie congiunte. Tale programma oltre ad
indirizzare gli interventi verso le priorità indicate dalla strategia di Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva), contribuisce alla realizzazione della Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica
(EUSAIR) e della Politica Marittima Integrata e tende a proseguire e rafforzare le collaborazioni tra istituzioni,
organizzazioni e reti sorte nell' ambito della programmazione 2007-2013 nei programmi SEE, MED ed IPA CB.
Destinatari del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma),
sono i territori dei due Stati -Italia e Croazia -che si affacciano sul Mar Adriatico (25 province italiane ed 8 contee
croate).
Con DGR n. 923 dell’8/8/2016 la Regione Marche ha disposto la partecipazione della Regione Marche ai
programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2014-2020, cofinanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;
In merito all' organizzazione della struttura gestionale del Programma, l'articolo 123 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 prevede tra l'altro la designazione di un Autorità di Gestione, che è stata individuata nella Regione
Veneto (la quale con propria deliberazione di Giunta n. 230 del 24/02/2015 ha conferma la propria candidatura ad
Autorità di Gestione Italia-Croazia).
Con DGR n. 257 dell'8 marzo 2016 la Regione Veneto prende atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza del Programma concordata tra gli Stati Membri partecipanti al Programma, sancendo in tal modo
l'istituzione del Comitato medesimo. (Art, 47 del Regolamento (UE) 10303/2013).
Successivamente, con DGR n. 254 del 7 marzo 2017, la Regione Veneto ha disposto l'apertura del primo
pacchetto di bandi del programma per la selezione di proposte progettuali "Standard" e Standard+" a valere sui
quatto Assi prioritari: "Innovazione Blu", "Sicurezza e Resilienza", "Ambiente e Patrimonio culturale", "Trasporto
marittimo".
La prima call per la candidatura di Progetti Standard, è stata pubblicata il 21/04/2017 con scadenza stabilita, a
seguito di successiva proroga, per il giorno 4 luglio 2017.
La Regione Marche, P.F. Programmazione nazionale e comunitaria- in virtù delle esperienze pregresse, delle
specifiche competenze nel ruolo di Autorità di Gestione dei POR Marche FSER e FSE 2014-2020, nonché
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struttura referente per la Regione Marche della Strategia regionale per le aree interne, nel corso del 2017, ha
valutato l’esigenza e la opportunità di accedere ai finanziamenti del programma europeo di che trattasi e ha
presentato una proposta progettuale come soggetto capofila, nell’ambito della prima call, da titolo MADE IN
LAND – Management and Development of INLANDs”.
La proposta è stata presentata nell’ambito dei progetti standard a valere sull’asse 3 (Ambiente e patrimonio),
obiettivo specifico 3.1 Fare del patrimonio culturale e naturale una leva per lo sviluppo sostenibile e più
equilibrato del territorio.
A seguito delle operazioni di valutazione che si sono protratte per oltre un anno, svolte dal Comitato di
Sorveglianza del Programma, il progetto Made in Land è risultato tra quelli finanziabili sotto condizioni,
conseguendo il terzo posto nell’ambito della graduatoria dei progetti presentati sull’asse di riferimento. (Nota n.
324482 del 02/08/2018 della Unità organizzativa ADG Italia Croazia - Regione Veneto).
Pertanto con DGR 1328/2018 è stata disposta la partecipazione della Regione Marche in qualità di capofila al
progetto in oggetto.
A seguito del successivo svolgimento delle procedure di assolvimento delle “condition, “con nota 85102 del
28/02/2019 della Autorità di gestione del programma Italia Crazia- Regione Vento, concernente la approvazione
delle assolvimento delle ”condition“, è stata comunicata alla Regione Marche, PF Programmazione nazionale e
comunitaria, la approvazione definitiva del progetto MADE IN-LAND da parte del Comitato di Sorveglianza del
programma Italia - Croazia, per un budget complessivo pari a € 2.218.069,31 di cui € 1.885.358,88 cofinanziato
dal Fondo Europe di Sviluppo Regionale e per il 15% da Fondi pubblici nazionali dei partner di progetto e in data
24/05/2019 è stato sottoscritto il relativo Subsidy Contract tra l’Autorità di digestione del Programma Italia –
Croazia (Regione Veneto) e la Regione Marche (PF programmazione nazionale e comunitaria)
Il partenariato coinvolto, oltre alla Regione Marche P.F.
capofila, è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programmazione Nazionale e Comunitaria, quale

Università di Camerino
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche
Comune di San Leo (RN)
Comune di Riccia (CB)
Molise verso il 2000
University of Zadar
Zadar County Development Agency ZADRA NOVA
Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità – Romagna
AZRRI – Agenzia di sviluppo rurale dell'Istria

L'obiettivo principale del progetto è quello di migliorare la protezione e la valorizzazione del capitale naturale e
culturale non sfruttato nelle aree dell'entroterra, mediante lo sviluppo dell'accessibilità e del turismo. In particolare
il progetto mira a:


Sostenere e migliorare l'accessibilità del patrimonio culturale e naturale delle zone interne



Collegare la valorizzazione delle risorse dell'entroterra con la salvaguardia delle comunità locali



Sviluppare modelli innovativi per la gestione delle aree interne

La Regione Marche, in particolare, dispone di un budget pari a € 379.743,00 di cui l’85% pari a € 322.781,55
quota proveniente dal Fondo europeo per lo Sviluppo regionale e il 15% pari a € 56.961,45 quota proveniente dal
Fondo di Rotazione nazionale.
Il budget della Regione Marche è inoltre così suddiviso, per linee di budget:
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Budget line
MARCHE
REGION

PROEPARATION
COST
9.000,00

Con le DGR
2019-2021.

STAFF
97.000,00

EXTERNAL
EXPERTISE
250.443,00

OFFICE
and
ADMINSITRATION
14.550,00

TRAVEL
and
ACCOMODATION
7.250,00

EQUIPMENT

TOTALE

1.500

379.743,00

438/2019 e 690/2019 sono stati istituiti i capitoli di entrate/spesa nel bilancio di previsione

Con DDPF 69/219/BIT è stato diposto l’accertamento delle entrate sul bilancio 2019/2021 per la annualità
2019-2020-2021.
In base al work plan di progetto, con riferimento alle attività di comunicazione e disseminazione, è previsto che
la Regione Marche come Capofila, produca il seguente maateriale di diffusione e comunicazione e i seguenti
gadget di progetto sulla base dei format e loghi del Programma europeo e sulla base della progettazione grafica
predispsota dal Partner responsabile delle attvitià (PP n. 7). Le quantità sono state stimate e previste da progetto
in base ad un budget programmato e andranno distribuite durante gli eventi di progetto e a supporto delle attività
di diffusione e disseminazione da svolgersi sul territorio marchegiano sia da parte della Regione marche che del
PP1 –UNICAM. Il porssimo evento di progetto si terrà il 10 gennaio a Camerino.
Le forniture richieste sulla base di specifiche tecniche e grafiche definite, sono le seguenti :
1
Stampa Flyer di progetto a colori ( come da file fornito) Formato a 3 ante , a colori, formato
30X21 , chiuso 10x21 ; fronte retro differenti; carta patinata opaca,. Gr 170 . quantità:500

aperto

2
Stampa Cartelline (folder) a colori (come da file fornito) Formato chiuso A4 con tasca , 2 ante, carta
patinata, 350 gr. Stampa solo esterna a colori solo esterna., qunatità 150
3

Stampa Poster progetto (come da file fornito) 700X1000 cm, carta patinata opaca, riciclata.quantità:1

4
Fornitura Roll Up a colori Accessori inclusi: Borsa per il trasporto (come da file fornito) Roll Up a colori
alluminio due aste di sostegno posteriore. - Base: 85 cm - Altezza: 200 cm.quantità:2
5
Fornitura Note personalizzato (Taccuino colore verde come da file fornito
fotografico)
Formato A5,47 x 210 x 15 mm; stampa 1 colore (bianco ).Quantità:100

e come da

campione

6
Fornitura penne a sfera personalizzate (come da campione fotografico fornito) Penna, meccanismo a
scatto, corpo in plastica bianca grip colorata in gomma (colore verde chiaro) con stampa a colore . Quantità:100
7

Fornitura Tazze ceramica bianca personalizzate (come da campione fotografico personalizzato),
tazza con capacità 0,33L, con stampa logo personalizzato fornito. Quantità:50

8
Fornitura shopper personalizzate con loghi forniti, tela in cotone colore verde chiaro con stampa a 1
colore con loghi fornti .Quantià :100
9
Fornitura Memo-set personalizzato (come da campione fotografico fornito).Formato F11,5×3,2×9,5 cm,
con stampa a colori e loghi personalizzati . Quantità: 100
Considerato che, per l’acquisito delle forniture in oggetto, e in base ai prezzi medi di mercato per servizi
analoghi precedenteme acquisiti dalla amminsitrazione, si stima un importo complessivo euro 2.500,00, oltre Iva;
considerato che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18/4/2016, n. 50, è
possibile disporre l’affidamento diretto di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
Considerato che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
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Considerato che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 ai sensi delle linee guida
ANAC n. 4 è possibile affidare direttamente un servizio in deroga al principio di rotazione.
Considerato che, nel rispetto dei principio di economicità, in data 12/11/2019 si è ritineuto opportuno comunque
invitare via pec n. 3 operatori locali a voler presentare la propria migliore offerta economica rispetto all’importo
stimato pari a euro 2.500,00 al fine di affidare direttamente il servizio in oggetto ai sensi del citato art. 36 c,2, lett.
a) del Dlgs 50/2016 e al presso più basso.
Ai sensi delle lettere invito, PEC prot. 1470012 del 12/12/2019,PEC prot. 1470124 del 12/12/2019,PEC prot.
1470109 del 12/12/2019, gli operatori economici di settore, invitati dovevano inviare alla Amministrazione
richiedente la propria offerta utilizzando l’allegato A) della lettera invito, da trasmettere entro 5 giorni lavorativi
dalla
data
di
ricevimento
delle
nota
al
seguente
indirizzo
pec:
regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it, e che, in base in base alla ricevute di avvenuta consegna
tale scadenza ricadeva in giorno 19/12/2019.
La nota prevedeva inoltre la consegna del materiale di stampa e gadgets entro il girono 9 gennaio 2020, in
quanto la regione organizzerà un evento di progetto il giorno 10/01/2020.
Alla data di scadenza per la presentazione del preventivo, non sono perventute offerte di preventivo. Pertano in
data 20/12/2019, con nota mail, la PF ha contatto per vie brevi un ulteriore fornitore, operatore indivuato nella
società Publiesse Technique srl, P.IVA 02255470425 Via Umani Giorgio, 21, 60131 Ancona AN, cui affidare
direttamene la fornitura richiesta per l’importo stabilito pari a € 2.500,00 e con consegna delle forniture in data
09/01/2020, in vsta dell’incontro di progetto previsto per il girono 10/01/2020.

In data 20/12/2012 la ditta sopra individuata ha comunicato la accettazione della richiesta di acqusito per la
fornitura come sopra indicata e per un corrispettivo pari a € 2.500,00 oltre iva) con consegna nei tempi
indicati dalla amminsitrazione richidente.
Stante quanto sopra, verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e corso di validità (Numero
Protocollo INPS_17904315 Data richiesta 04/11/2019 Scadenza validità 03/03/2020), si dispone l’aggiudicazione
efficace a favore di PUBLIESSE Technique srl come sopra indentificata.
L’onere relativo al presente atto pari, a complessivi €3.050,00 viene garantito dalle risorse assegnate alla
Regione Marche per il progetto Europeo ID 10048184 Made In-Land, mediante assunzione di impegni ripartiti in
sub impegni in ragione della normativa sulla scissione pagamenti di cui all’art. 17ter del DPR 633/1972 e s.m.i.,
sui seguenti capitoli del Bilancio regionale 2019-2021, annulità 2019, e come di seguito riportato:
Capitolo 2190210088 Capitolo 2190210089
(quota UE)
(quota stato)

Beneficiario
PUBLIESSE TECHNIQUE S.R.L.

Agenzia entrate n. (868491)

totale

€ 2.125,00

€ 375,00

€ 2.500,00

€

€

€

467,50

82,50

550,00

Sub totale

€ 2.592,50
€ 457,50
€ 3.050,00
I Capitoli di spesa di cui sopra sono correlati al capitolo di entrata n. 1201010387 del bilancio 2019/20021 come
segue :
Annualita’

Importo accertamento

N° acc.to

2019

296.828,49

1787

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai
livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs . n.118/2011 e s.m.i. / siope.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
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Esito dell’istruttoria: Stante quanto sopra si propone l’adozione del presente decreto avente ad
oggetto:AFFIDAMENTO diretto ex D.lgs. 50/2016 art. 36 c.2 lett a) della fornitura di Stampati e materiali di
diffusione e comunicazione nell’ambito del progetto Europeo “PROGETTO EUROPEO ID 10048184 MADE
IN-LAND, Programma di cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia
(CIG: Z622B1A9EE;
CUP B19F18000830007)
Il Responsabile del Procedimento
(Raffaella Triponsi)
Documento informatico firmato digitalmente
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