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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio 

 

 

O.P.I. della provincia di Sondrio 

DETERMINA RASA N. 01/2021 

del 11/03/2021 

Prot. 2021/32/I.12-tb 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per affidamento incarico diretto, ai sensi dell'art. 36, c2, lett.a) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta PixarPrinting, per stampa e consegna riviste Parliamone, 

organo informativo dell’Ordine. 

                 CIG ZCE30FA945 

 

IL RESPONSABILE RASA  

 

PREMESSO 

-  che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39 del 11/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

è stato nominato il sottoscritto Michele Gaggini quale responsabile unico dell’anagrafe della stazione 

appaltante; 

- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 120 del 22/10/2020, e successiva approvazione 

dell’Assemblea degli Iscritti dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2021; 

- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 175 del 03/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono state istituite le Commissioni interne al Consiglio direttivo, tra cui la “commissione 

Web-Redazione Parliamone”; 

- che la stessa, in sede di confronto ha stabilito per ogni uscita trimestrale, la pubblicazione della rivista 

Parliamone, quale organo di informazione dell’Opi di Sondrio, in modalità online e mediante stampa cartacea 

di 100 copie. 

RAVVISATA 

- la necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio di stampa e consegna della rivista in 

riferimento alla 1° uscita dell’anno 2021; 

RILEVATO 

- che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) l’impiegata dell’Opi di Sondrio, sig.ra Danila Molinari; 

 

CONSIDERATO 

- che il testo del Nuovo Regolamento sul trattamento dei dati è contenuto nel Regolamento Europeo 

Privacy UE 679/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, è 

divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione Europea a partire dal 

25/05/2018, con obbligo di attuazione per tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; 
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- il nuovo regolamento per la Protezione dei Dati è un atto con il quale la Commissione europea 

intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia 

all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea; 

 

RICHIAMATO 

- l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  

VISTI 

- i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in particolare il c.2: “Prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”. 

 

DATO ATTO 

- che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore a € 1.000 per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2, e nell’art.32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016: 

- art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta. 

 

VISTO 

- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i., ai sensi del quale per gli 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5000 euro è ammesso l’affidamento anche al di 

fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

 

VISTO 

- il punto 4.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti: 

“Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel 

rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione 

appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di  contratti pubblici, 

la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando 

il regolamento stesso nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato”. 

 

RICHIAMATA 

- la Legge 03/2018 che affida agli Ordini professionali la finalità della crescita culturale degli iscritti, 

garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale. 
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CONSIDERATO 

- che alla luce di quanto sopra citato il servizio di stampa e consegna delle riviste deve essere espletato entro 

massimo 10 giorni dalla pubblicazione online della rivista e dal coincidente invio della bozza alla ditta 

incaricata. 

DATO ATTO 

- che, a seguito di consultazione del mercato, è emerso che il prezzo medio di un servizio della suddetta 

tipologia si aggira intorno all’importo di € 260,00 iva compresa; 

- che, per l’esecuzione della prestazione, stante l’esiguo importo, è stato quindi disposto di procedere mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/16; 

- che, a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti dal Decreto Correttivo 50/17, non vi è più la 

necessità di raccogliere due o più preventivi. 

VISTO 

- che è stata effettuata un’indagine di mercato da cui è emerso che la ditta Pixartprinting S.p.A. a socio unico, 

assicura il servizio in questione nei termini richiesti dall’Ordine Professionale, alle condizioni economiche di 

seguito esposte: 

  1 costo stampa rivista € 176,19 (€ 214,95 IVA compresa) per n. 100 copie per la 1a uscita; 

  2 tempi di lavorazione: 10 giorni; 

  2 consegna a carico della ditta; 

- che il prezzo è ritenuto congruo e conveniente, sia rispetto ai prezzi di mercato di cui si è detto sopra, rispetto 

ad altre forme di acquisto, nonché l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 

coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 

RITENUTO 

- pertanto, per i motivi economici sopra esposti di provvedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16, del servizio in oggetto per l’anno 2021 alla ditta Pixartprinting S.p.A. a 

socio unico (P.IVA IT04061550275) per un importo complessivo di €. 214,95 IVA compresa. 

ATTESO 

- che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge 

del 13.08.2010, n.136, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto acquisto è CIG ZCE30FA945, 

il quale dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi. 

VISTI: 

-  lo Statuto dell’Ordine; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

-  il codice dei contratti emanato con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  il regolamento di contabilità; 

-  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi; 

-  il regolamento degli uffici e dei servizi; 
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-  l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

- il parere del Tesoriere in merito alla compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 

suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

  

ACCERTATA 

- altresì la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c.4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D E T E R M I N A 

1) di conferire, per le ragioni indicate in premessa, alla ditta Pixartprinting S.p.A. a socio unico (P.IVA 

IT04061550275) il servizio di stampa e consegna rivista “Parliamone” per un ammontare complessivo di € 

214,95 IVA compresa; 

 

2) di impegnare a favore della ditta  Pixartprinting S.p.A. a socio unico, l’importo complessivo di € 214,95 

imputandolo al capitolo 11.04.0090 “Parliamone” del bilancio di previsione 2021 che offre idonea 

disponibilità; 

 

3) che l’adozione del provvedimento di liquidazione, verrà adottato tramite ricevimento di regolare fattura 

elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.Lgs 66/2014 e previa verifica della 

conformità della prestazione o del servizio reso; 

 

4) di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al 

Tesoriere; 

 

5) di disporre che il contratto con l’operatore economico venga stipulato a distanza, mediante l’utilizzo di 

piattaforma online, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 

degli artt. 48 segg. del D.Lgs. 206/05 e del D.Lgs. 70/03; 

 

6) che, in relazione all'adozione del presente atto, il sottoscritto Michele Gaggini prende atto in merito alla 

nomina di RUP della dipendente Danila Molinari, dell’assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi, a 

norma dell'art. 6-bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013; 

 

6) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione amministrazione 

trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n 33/13 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/16. 

 

 

        Il Responsabile RASA                                                                          Il Presidente OPI 

        Inf. Michele Gaggini (*)                                                                 Inf. Giuseppe Franzini (*) 

 

 

 
 

 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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