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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

 

DETERMINAZIONE N° 115 DEL 21/11/2018 

 

Oggetto: approvazione preventivo per la pubblicazione di tre bandi di concorso pubblico nella GURI. Determina a 

contrarre (CIG: Z0F25DB541). 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 (Decisione n° 10/2018) prevede l’effettuazione nel 2018 di 

tre concorsi pubblici; 

CONSIDERATO che per ogni concorso pubblico occorre pubblicare apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

sezione Concorsi; 

VISTO l’allegato preventivo n° 18/28842 della ditta MediaGraphic di Barletta, già fornitrice di questa Azienda di diversi servizi di 

pubblicazione bandi; 

RITENUTA congrua e conveniente per l’azienda l’offerta sopracitata, in relazione alla tipologia delle attività rese nonché ai prezzi di 

mercato per i servizi di tale settore; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di approvvigionamenti attraverso le convenzioni di cui all’art. 

26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488 stipulate da Consip SpA o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 

dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuandone gli elementi 

essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: pubblicazione avvisi di concorso pubblico nella GURI; 

b) importo di affidamento: 750,00 euro + IVA (CIG: Z0F25DB541); 

c) fornitore: MediaGraphic srl, Via Palmitessa 40, 76121 Barletta, P.IVA/CF 05833480725; 

d) ragioni di scelta del fornitore: fornitore abituale, servizio soddisfacente, assistenza telefonica in caso di problemi; 

e) possesso requisiti: sì. 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia 

stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1) di approvare l’allegato preventivo n° 18/28842 della ditta MediaGraphic srl per la pubblicazione di tre avvisi di concorso pubblico 

nella GURI, per le motivazioni esposte in premessa; 

2) di impegnare la spesa di euro 750,00 + IVA per un totale di euro 915,00 (CIG: Z0F25DB541); 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37, c. 1, 

lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

4) di stabilire che responsabile del presente provvedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

IL DIRETTORE 

(Mauro Pisani) 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 115/2018 
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