
C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(COPIA)

NUMERO 439 DEL 07-07-2017

REGISTRO GENERALE 1736 DEL 07-07-2017

OGGETTO ATS: PROCEDURA APERTA MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E
DI CANCELLERIA DA UTILIZZARE PRESSO LA BIBLIOTECA DEGLI SPORTELLI DI MEDIAZIONE
INTERCULTURALE DI CAMPOBASSO E ISERNIA E NEL CORSO DEI LABORATORI DI
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. AGGIUDICAZIONE.



C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 439 del 07-07-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Procedura aperta mediante MePa per la fornitura di materiale didattico e di
cancelleria da utilizzare presso la biblioteca degli Sportelli di Mediazione interculturale
di Campobasso e Isernia e nel corso dei Laboratori di Orientamento Professionale.
Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Molise (Capofila) in partenariato con l’Ambito Sociale di Campobasso e
con l’Ambito Sociale di Isernia ha presentato un progetto dal titolo “Percorsi di Orientamento e
Integrazione in Molise” nell’ambito del Programma Nazionale FAMI 2014/2020 individuando
quale Autorità responsabile il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la libertà civili e
l’immigrazione ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Considerato che la somma attribuita all’ATS di Campobasso, come da progetto, è stata ripartita nel
seguente modo:

€ 50.615,68 per appalto per servizi di mediazione culturale, orientamento professionale e-

tutoraggio;
€ 9.014,00 per acquisto strumentazioni informatiche;-

€ 9.750,00 per acquisto materiale didattico;-

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 1554 del 19/06/2017 si è provveduto ad indire una
RDO per la fornitura di materiale didattico e di cancelleria da utilizzare presso la biblioteca degli
sportelli di mediazione culturale di Campobasso e Isernia e nel corso dei laboratori di orientamento
professionale;

Dato atto che per la suddetta RDO si è impiegato il sistema degli acquisti in rete attraverso MEPA
– Cancelleria -  avente come numero identificativo n.1616642, alla quale sono state invitati n. 3
operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento;

Dato atto che  il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito al giorno 4 luglio
2017 alle ore 12:00;

Preso atto che all’esame delle buste presentate, effettuato in data 5 luglio 2017, non risultano
pervenute offerte;

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016
sancisce che (….) gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati
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mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;

Visto il preventivo, allegato al presente atto, della Società Molise Scuola, con sede in Campobasso
alla Via Mons. Bologna 10, P.IVA 00061000709, C.F. SPNPLA50S30F233L, dell’importo di euro
6975,15 IVA inclusa, opportunamente contatta;

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;

Dato atto delle prescrizioni contenute nel D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, recante
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare di quanto dispone l’art. 8
comma 8 lett. b);

Dato atto che:
il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: ZB01F09408;
il DURC della Società Molise Scuola è in regola, opportunamente allegato al presente atto;

Ritenuto pertanto di affidare alla Società Molise Scuola, con sede in Campobasso (CB) alla Via
Mons. Bologna 10, P.IVA 00061000709 , C.F. SPNPLA50S30F233L,  la fornitura del materiale
didattico e di cancelleria da utilizzare presso la biblioteca degli sportelli di mediazione culturale di
Campobasso e Isernia e nel corso dei laboratori di orientamento professionale per un importo di
6975,15 IVA inclusa per il progetto “Percorsi di Orientamento e Integrazione in Molise”;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

affidare alla Società Molise Scuola, con sede in Campobasso (CB) alla Via Mons. Bologna

10, P.IVA 00061000709, C.F. SPNPLA50S30F233L,  la fornitura del materiale didattico e
di cancelleria da utilizzare presso la biblioteca degli sportelli di mediazione culturale di
Campobasso e Isernia e nel corso dei laboratori di orientamento professionale per un
importo complessivo di € 6.975,15 IVA inclusa per il progetto “Percorsi di Orientamento e
Integrazione in Molise”;

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 439 DEL 07-07-2017
Pag. 3 di 5



di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1736 del
07-07-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 11-07-2017 al 26-07-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  27-07-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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