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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

ll sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario Generale della SISSA

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione della SISSA nell'adunanza del 25.09.2018 ha deliberato

l'avvio di una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento della concessione della

mensa e del bar della SISSA, oltre ai servizi accessori e complementari di coffee-break e lunch in occasione

di eventi per il periodo di tre anni a decorrere dal 17.03.2019 (ClG n.7653081238);

PRESO ATTO della necessità di provvedere, ai sensi degli artt.73 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.3 del

D.M. 2 dicembre 2016, alla pubblicazione per estratto del Bando di gara della suddetta concessione su almeno

uno dei princjpali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale;

VISTO il D.Lgs. n. 50/20'16, nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'art.216 comma 11 stabilisce che gli effettÌ giuridici di cui all'art.73 comma 5 (pubblicità in

ambito nazionale) decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO l'art. 1, c. 449 della l. 29612006, modificato dalla L. 22812012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni

universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 5212012, conuetlito in Legge 9412012 e n D.L. 95120'12, convertito in Legge 13512012, che

sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a

disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.D. n.499 del

27.08.2018, ed in particolare I'art. l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale l'adozione del presente

prowedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

VERIFICATO che, in data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della legge

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi al presente servizio;

PRESO ATTO che il servizio di inserzione/pubblicazione sui quotidiani è regolato tramite concessionari

esclusivi territorialmente competenti e la concessione non è sul mercato libero;

VISTO che l'affidamento di cui al presente prowedimento rientra nei limiti di valore dell'affidamento diretto, in

conformità all'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che il NIEPA propone il servizio di interesse nel Bando "Servizi", categoria "Servizi di

lnformazione, Comunicazione e marketing", ma non con le caratteristiche e alle condizion j necessarie al

fabbisogno;

CONSIDERATO che a seguito di verifica dei dati Audipress 2018/ll, attualmente disponibili, sulla lettura dei

quotidiani in ltalia, risulta che il "Messaggero Veneto" è il quotidiano a maggior diffusione nella regione Friuli

Venezia Giulia, mentre "La Repubblica" risulta tra iquotidiani a maggior diffusione nazionale, escludendo le

testate specializzate in notizie sportive;
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CONSIDERATO che l'impresa A. Manzoni & C. S.p.A. è concessionaria esclusiva per la pubblicità su diversi

quotidianitra iquali "Messaggero Veneto" e "La Repubblica", e risulta essere iscritta in MEPA;

ATTESA la possibilità di acquisire il servizio attraverso la procedura |\4EPA denominata "trattativa diretta", che

consente di negoziare con un unico operatore economico le caratteristiche e condizioni di interesse,

selezionando nella fattispecie l'operatore uscente, sulla base di quanto sopraindicato;

CONSIDERATO l'esito della trattativa diretta n.6581 10 la cui istruttoria è stata affidata all'Ufficio Affari Generali

e Acquisti;

GONSIDERATO che ai sensi dell'art.73 del D.Lgs 50/2016 e del D.M.02.12.2016, le suddette spese di

pubblicazione verranno rimborsate dall'aggiudicatario in seguito all'aggiudicazione della procedura;

ACCERTATA la disponibilità di budget sulla voce di costo CA.04.41.02.01 "Pubblicità obbligatoria" a carico

del fondi dell'Amministrazione Cenkale UA.00.AMMC del budget 20'18.

di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/20'16, a favore

di A. Manzoni & C. S.p.A., del servizio di pubblicazione dell'Awiso di gara sui quotidiani "Messaggero Veneto"

e "La Repubblica" per l'importo complessivo di Euro 1.047,00 + lVA, come da offerta relativa alla trattativa

diretta MEPA n. 6581 10 che si allega alla presente.

La suddetta pubblicazione dovrà venir effettuata lunedì 29.10.2018.

La spesa per la pubblicazione sui predetti quotidiani dell'importo complessivo di Éuto 1.277 ,34 graverà sulia

voce di costo C4.04.41.02.01 "Pubblicità obbligatoria" a carico del fondi dell'Amministrazione Centrale

UA.00.AMMC del budget 2018.

ln relazione a quanto sopra dichiara che:

o il servizio non è oggetto di convenzione Consip ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 488/1999;

o l'offerta presentata risulta essere congrua e conforme alla richiesta;

. per iltipo di prestazione da affidare (prestazione d'opera intellettuale), non sussistono rischi da interferenza

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI.

Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate;

. il Responsabile Unlco del Procedimento per il presente affidamento e il dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di

Segretario Generale della SISSA;

. l'ufficio responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Affari Generali e Acquisti;

. tutti idocumenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio dell'Ufficio;

. di dare pubblicità al presente prowedimento ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/20'16;

. il CIG acquisito è 2CF25717C5.
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