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IL DIRETTORE GENERALE

lo Statuto della Fondazione;
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n. 72022 di Rep,

il d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e l'art. 1 del d.l. n. 76 del 2020 come 
modificato dal d.l. n. 77 del 2021 convertito con modifiche nella legge 
n. 108 del 29.07.2021;

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 19.11.2015 e n. 10 
del 20.01.2021, recanti i poteri di spesa del Direttore Generale;

la vigente procedura di "Autorizzazione e acquisizione beni, servizi e lavori" 
emanata con l'Ordine di Servizio n. 1/2022;

la propria Determina n. 29 del 20.02.2020 con la quale sono stati affidati 
alla società Edindustria S.r.l. di Monterotondo (RM), i servizi di 
coordinamento editoriale per la pubblicità legale di bandi, esiti ed avvisi di 
gara sulla GURI e sui quotidiani nazionali e locali, al costo di euro 83.900,00 
oltre Iva, per un periodo di 24 mesi o fino all'esaurimento dell'importo 
contrattuale;

la propria Determina n. 61 del 13.04.2022 con la quale è stato autorizzato 
l'avvio del procedimento per l'acquisto dei servizi di coordinamento 
editoriale, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dal mese di luglio 2022, 
per una spesa massima presunta di euro 97.000,00 oltre Iva, ed è stata 
nominata in qualità di Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Silvia 
lacovella, funzionaria del Servizio Bilancio, Ufficio Gare e Contratti;

la Memoria del Servizio Bilancio - Uffi
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Ufficio Gare e Contratti, prot. 
’nella quale si rappresenta che:

gli Uffici, dopo un'apposita indagine di mercato condotta su cinque 
operatori economici concessionari dell'istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A., hanno individuato, quale possibile affidataria dei servizi di 
coordinamento editoriale, la società Pubbligare & Management S.r.l. di 
Tivoli (RM);
per garantire il rispetto del principio di rotazione, favorisce l'effettiva 
possibilità di partecipazione e l'opportunità di altri operatori economici, 
di essere affidatari del contratto, nell'indagine di mercato non è stato 
consultato l'operatore uscente (società Edindustria S.r.l.);
la proposta commerciale dell'impresa Pubbligare & Management S.r.l., 
pari ad euro 87.450,00 oltre Iva, è risultata la più conveniente sotto il 
profilo economico oltre che adeguata e conforme alle esigenze della 
Fondazione, sotto il profilo tecnico-professionale;
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il corrispettivo da riconoscere all'impresa verrà determinato a 
consuntivo in relazione ai servizi realmente erogati dal fornitore ed alle 
pubblicazioni effettuate. Per le pubblicazioni sulla GURI verranno 
applicate le tariffe ufficiali dell'IPZS S.p.A. vigenti al momento della 
pubblicazione stessa, mentre per le pubblicazioni sui quotidiani, a 
diffusione nazionale e locale, verranno applicate le tariffe "a modulo" 
offerte dall'impresa nella "Dichiarazione di offerta economica" ns. prot. 
ENA22_146726E del 01.06.2022, presentata nell'indagine di mercato;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTA

che il costo complessivo per l'erogazione dei servizi da parte della società 
Pubbligare & Management S.r.l. ammonta ad euro 87.450,00 oltre Iva e 
si potrà, pertanto, procedere ad un affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che rispetto alla società Pubbligare & Management S.r.l. è stata verificata 
la regolarità contributiva tramite l'acquisizione del Dure sul portale 
istituzionale dell'Inail ed è stata verificata l'assenza di annotazioni 
riservate presso il Casellario Anac; è stata acquisita la dichiarazione del 
Rappresentante Legale, Marco Morisco, circa l'assenza di cause di 
esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche, ai sensi 
dell'art. 80 del Codice, mentre i restanti controlli di legge sull'operatore 
economico verranno svolti sul portale AVCpass dell'ANAC, previa 
acquisizione del codice Passoe da parte dell'impresa, ed extra Sistema 
presso le Amministrazioni competenti;

che la spesa di euro 87.450,00 oltre Iva al 22% di euro 19.239,00 per 
complessivi euro 106.689,00 è stata prevista nel Programma Biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 - con il codice CUI 
S00763810587202100018, e dovrà essere imputata al conto co.ge. 
41000130 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2022, ed 
al budget degli anni 2023 e 2024 che verranno approvati alle scadenze 
statutarie;

la verifica di regolarità eseguita dall'ufficio Conformità e comunicata con 
nota prot. ENA22oOCiC>16?C<ooldel ,

DETERMINA

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i servizi di 
coordinamento editoriale per la pubblicità legale di bandi, avvisi ed esiti di gara sulla GURI 
e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, per un periodo di 24 mesi, alla società 
PUBBLICARE & MANAGEMENT S.r.l. con sede legale in Via Antonio del Re, 14 - 00019 
Tivoli (RM) - Codice fiscale e Partita IVA 12328591008, per un importo massimo di 
euro 87.450,00 oltre Iva al 22% di euro 19.239,00 per complessivi euro 106.689,00.

Il corrispettivo verrà determinato a consuntivo in ragione dei servizi realmente erogati dal 
fornitore e delle pubblicazioni effettuate.
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La spesa complessiva di euro 106.689,00, per un periodo di 24 mesi, è stata prevista nel 
Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 - con il codice CUI 
S00763810587202100018, e dovrà essere imputata al conto co.ge. 41000130 come segue:

euro 26.672,00 oneri inclusi, (per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2022), al budget 
relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2022;
euro 53.345,00 oneri inclusi (per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023), al budget 
relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2023 che verrà approvato alle scadenze 
statutarie;
euro 26.672,00 oneri inclusi (per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024), al budget 
relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2024 che verrà approvato alle scadenze 
statutarie.

IL DIRE NERALE a.i.
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