DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 382 DEL 23/06/2015

OGGETTO: Determinazione S.G. n. 352 del 18/6/2015 . Premio giornalistico
internazionale

Raccontami

l’Umbria

(CUP

I63J1500001005):

realizzazione volume edizione 2015. Servizi grafici – determina a
contrarre.
IL SEGRETARIO GENERALE


visto l’art. 21 comma 1, lett. b) dello Statuto camerale, in tema di esercizio dei poteri di
spesa da parte dei dirigenti;



visto l’art.15, commi 1, 2 e 3 lett. a) e b) del Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Camera di Commercio di Perugia, che definisce le responsabilità, le
funzioni e i poteri dei dirigenti;



visto l’art. 13 comma 1 del D.P.R. 2/11/2005 n. 254 che prevede che la gestione del
budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è affidata ai dirigenti, nell’ambito delle
competenze previste dal regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei
servizi;



tenuto presente che l’effettivo utilizzo delle somme di cui all’art. 13 comma 1 del
suddetto D.P.R. 2/11/2005 n. 254 è disposto con provvedimento dirigenziale, da inviare
all’ufficio ragioneria e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione,
dopo che sono state espletate, tramite il provveditore, ove prescritte, le procedure di
cui al titolo VI del suddetto D.P.R. 254/2005;



vista la delibera del Consiglio camerale n.24 del 19.12.2014 di approvazione del
Bilancio preventivo 2015;



vista la delibera di Giunta n. 5 del 12.01.2015 di approvazione del budget direzionale
2015;



vista la determinazione del Segretario Generale n. 833 del 23.12.2014 di assegnazione
dei budget dirigenziali;



vista la delibera di Giunta Camerale n. 152 del 13/6/2011 e la delibera del Consiglio
Camerale n. 13 del 22/7/2011 con le quali si approva il “Regolamento per l’acquisizione
di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”;



Vista la delibera della Giunta Camerale n. 187 dell’11.09.2012 e la delibera del
Consiglio Camerale n. 21 del 25.09.2012, con la quale si approvano le modifiche al
Regolamento di cui sopra;



visto il D.L. n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30/10/2004 n. 191, il
quale, richiamando l’art. 26 comma 3 della L. 488/99, statuisce che gli Enti, in caso di
acquisto di beni o servizi, possono approvvigionarsi utilizzando le convenzioni “Consip”,
ovvero ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limite massimo per
l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto della convenzione;



visto il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge il 6 luglio 2012 n. 94, concernente
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art.7,
comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328,
del D.P.R. 207/2010 , per gli acquisti di beni e sevizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;



visto il Provvedimento d’urgenza n. 27 del 23.1.2015, con il quale è stato disposto di
realizzare la sesta edizione del Premio giornalistico internazionale Raccontami l’Umbria
stanziando a tale scopo un tetto massimo di spesa pari a € 22.000;



vista la determinazione del Segretario Generale n. 20 del 23.1.2015, con cui è stata
data immediata attuazione all’iniziativa, è stato approvato il Bando – Regolamento del
Premio giornalistico Internazionale Raccontami l’Umbria per l’anno 2015 ed

è stato

approvato anche il programma di attività;


preso atto che in occasione delle precedenti edizioni (2011, 2012, 2013, 2014) la
Camera ha curato la pubblicazione di un volume in versione bilingue italiano / inglese,
composto di una selezione degli articoli partecipanti al Premio, destinato alla
distribuzione presso la stampa italiana ed estera, istituzioni italiane ed estere, uffici Enit
nel mondo, rappresentanti di amministrazioni pubbliche, nonché in occasione di eventi,
selezionati, in Umbria, in Italia o all’estero;



vista e integralmente richiamata la determinazione S.G. n. 352 del 18/6/2015, con la
quale si disponeva la realizzazione dell’edizione 2015 del volume “Raccontami
l’Umbria”;



vista la richiesta inoltrata con email del 18/6/2015 alla UOS Provveditorato dalla U.O.S.
Stampa e editoria, per la realizzazione dei servizi grafici relativi alla realizzazione della
pubblicazione suddetta;



preso atto delle caratteristiche dei servizi ivi descritti e di seguito riportati:
Riadattamento e progettazione grafica della copertina del volume
Raccontami l'Umbria per l’edizione 2015
Riadattamento grafico da precedente edizione per la realizzazione della copertina
del volume Raccontami l'Umbria ed.ne 2015
Fotocomposizione ed impagino volume
Fotocomposizione ed impagino volume, su format grafico già esistente, di testi e
foto, in lingua italiana ed inglese, con testi tradotti

Bozze Colore
Stampa digitale della I e della II bozza colore per correzioni
Esecutivi di stampa e menabò a colori
Realizzazione degli esecutivi di stampa della pubblicazione + copertina
Stampa del menabò a colori necessario alla tipografia incaricata della stampa
Realizzazione e consegna dei file PDF in alta qualità necessaria per la stampa


Visto che la fornitura in oggetto è ricompresa nell’elenco di cui all’art. 7 del
“Regolamento interno per l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori
in economia” per cui è acquisibile con la procedura in economia di cui all’art. 125 del
dlgs 163/2006;



Visto che l’UOS Provveditorato con email del 18/6/2015 ha comunicato che non
risultano al momento attive convenzioni Consip o centrali di committenza regionali per
la fornitura in oggetto e che i servizi oggetto della presente determinazione sono invece
reperibili all’interno del MEPA al bando “CANCELLERIA 104-Metaprodotto “progettazione
grafica”;



Visto che il valore dei servizi richiesti è stato stimato pari ad € 4.400 (+ iva), importo
inferiore a € 40.000 + IVA (medesimo importo di affidamento del servizio per l’anno
2014);



considerato che ai sensi dell’art.125, comma 11 , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i nel caso
di servizi o forniture, di importo inferiore a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento;



preso atto che negli anni precedenti la fornitura è stata affidata all’impresa “Archi’s
Comunicazione – PG”, la quale ha sviluppato creatività e layout grafico della
pubblicazione realizzando un servizio altamente qualificato;



ritenuto

opportuno

mantenere

il

medesimo

format

grafico

per

assicurare

la

riconoscibilità della pubblicazione presso il pubblico ormai consolidato;


ritenuto

pertanto

opportuno

procedere

all’acquisto

dei

servizi

grafici

come

precedentemente descritti con una richiesta di offerta (RdO) rivolta all’impresa “Archi’s
Comunicazione – PG” tramite il MEPA del Portale di Consip S.p.A.;


visto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.;



visto il D.P.R 5 ottobre 2010 n. 207;



ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 4 del regolamento interno di acquisizione dei beni e
dei servizi in economia, nominare quale RUP il Dr. Mario Pera;



visto il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, effettuato dal dirigente responsabile
dell’area Finanza e gestione, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 8 del
6.7.2000;

determina
1) di approvare le Condizioni Essenziali di contratto che costituiscono allegato “A” al
presente provvedimento;
2) di dare mandato alla U.O.S. Provveditorato ad espletare tutte le attività necessarie, nel
rispetto delle disposizioni normative in tema di forniture pubbliche, all’acquisto dei beni
servizi in oggetto, alle condizioni essenziali specificate nel sottostante allegato “A” alla
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e per una spesa complessiva
non superiore ad € 4.400 (Iva esclusa), da effettuare nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante richiesta di offerta (RDO) alla impresa
“Archi’s Comunicazione – PG”;
3) di nominare quale RUP il dr. Mario Pera.
Allegato “A” alla determina n. 382 del 23/06/2015
CONDIZIONI ESSENZIALI DI CONTRATTO
La Camera di Commercio di Perugia, nell’ambito del progetto relativo alla realizzazione del
Premio giornalistico internazionale “Raccontami l’Umbria – Stories on Umbria” edizione
2015, necessita della fornitura delle seguenti tipologie di servizi:
Servizi

grafici

per

la

realizzazione

del

volume

in

versione

bilingue

italiano/inglese “Raccontami l’Umbria– Stories on Umbria” edizione 2015 aventi
le seguenti caratteristiche tecniche:
Riadattamento e progettazione grafica della copertina del volume Raccontami
l'Umbria per l’edizione 2015
Riadattamento grafico da precedente edizione per la realizzazione della copertina del
volume Raccontami l'Umbria ed.ne 2015
Fotocomposizione ed impagino volume
Fotocomposizione ed impagino volume, su format grafico già esistente, di n. 12 articoli,
di testi e foto, in lingua italiana ed inglese, con testi tradotti, per un totale di circa 120
pagine interne
Bozze Colore
Stampa digitale della I e della II bozza colore per correzioni
Esecutivi di stampa e menabò a colori
Realizzazione degli esecutivi di stampa della pubblicazione, 120 pagine circa + copertina
Stampa del menabò a colori necessario alla tipografia incaricata della stampa
Realizzazione e consegna dei file PDF in alta qualità necessaria per la stampa
Obblighi del fornitore
Il Fornitore dovrà garantire la propria assistenza in loco in tutte le fasi di realizzazione del
progetto.

Modalità di erogazione del servizio
I materiali e le bozze di stampa dovranno essere inviati all’Ufficio Stampa e editoria
esclusivamente all’indirizzo raccontami@pg.camcom.it o consegnati a mano presso la sede di
via Cacciatori delle Alpi 42, Perugia.
Tempi di erogazione del servizio
La consegna della I bozza dovrà avvenire entro il 20/7/2015. La consegna della II e ultima
bozza dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dal rilascio della I bozza revisionata da parte
dell’Ufficio Stampa e editoria. Gli esecutivi per la stampa dovranno essere predisposti e inviati
alla tipografia entro 24h dal rilascio del visto vi stampi da parte dell’Ufficio Stampa e editoria
sulla II bozza.
Costo stimato del servizio
Per i servizi richiesti si ipotizza una spesa massima di € 4.400 al netto dell’iva.
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