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MATERA
 

Determina n. 92.01 del 2 agosto 2019 

Oggetto:	 Determina a contrarre - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 letto a) Dlgs n. 50 
del 2016 del servizio di stampa materiali tipografici a carattere informativo 
(brochure, locandine cartoline) per riallestimenti, mostre e altre iniziative 
riguardanti i musei afferenti al Polo Museale della Basilicata 
(cpv 79800000-2, CIG:ZEF296A578) 

CUP: F49DI6000390006 - "PON CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020 
Intervento "Futuro Remoto Matera Basilicata 2019. Per un sistema territoriale 
integrato tra conservazione e innovazione. La rete dei grandi attrattori del Polo 
Museale lucano" 

XL DIRETTORE DEL POLO 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", d'ora 
in poi Ministero; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante"Codice dei beni culturali e del Faesaggio", d'ora in poi Codice 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante 
"Regolamento di organizzazione dei Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli 
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d'ora i poi 
regolamento, che istituisce ai senso dell' art. 34 i poli museali regionali; 
VISTO il DM 22 dicembre 2014, con allegati, che istituisce il Polo museale della Basilicata, d'ora in 
poi Polo; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante 1/ Norme 
generali sull'ordinamento del lacoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTA la legge 7 agosto del J990 n. 241 e ss.mm.iii. recante "Nuove norme sul procedimento 
amministrativo"; 
VISTO IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come 
modificato dal D.L. n. 32 del If aprile 2019 convertito in legge con modificazione dalla legge n. 155 
del 14 giugno 2019; 
PREMESSO: 
- che con decisione C (2015) 925 del 12 febbraio 2015 il PON FESR 2014-2020 "Cultura e 
sviluppo" CC20141IT16RFOPOOI, e stato approvato dalla Commissione Europea; 
- che il Direttore del Pelo Museale delia Basilicata, in data 11/02/2016, ha proposto al Segretario 
Regionale per la Basilicata l'am.nissione a finanziamento a valere sul PON FESR 2014-2020 
"Cultura e Sviluppo" del Progetto "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 - Per un sistema 
museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori 
nazionali del Polo museale lucano" per un importo di € 4.026.840,00; 
-che il Segretariato regionale del Mibact della Basilicata ha trasmesso il progetto "Futuro Remoto. 



Matera Basilicata 2019 - Per un sistema museale territoriale integrato tra conservazione e 
innovazione: la rete dei grandi attrattori nazionali del Polo museale lucano" all'AdG del PON 
FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo" con nota prot. n. 580 del 12/02/2016; 
- che con il Decreto dell'AdG del FON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo Il del 18/02/2016, Rep. 
11/16 registrato dana Corte dei. Conti il 21/04/2016 n. 14L13 sono individuati come ammissibili al 
finanziamento gli interventi presentati a seguito della circolare del Segretariato Generale n. 
28/2015, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 2015 e della nota dell'AdG prot. 1205 del 
28/01/2016, coerenti con le prescrizioni e ì criteri di selezione del FON Cultura e Sviluppo; 
- che con nota del 0:5/05/ 2016 l'.'-\dG Gel PON FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo Il comunicava 
l'ammissione a finanziamento dd progetto "Futuro Remoto. Matera Basilicata 2019 - Per un 
sistema museale territoriale integrato tra conservazione e innovazione: la rete dei grandi attrattori 
nazionali del Polo museale lucano" p~!r un totale di € 4.026.840,00, e dichiarava il Polo Museale 
della Basilicata soggetto beneficiano del suddetto intervento; 
- che in data 17/06/20161'AdC delPOj\J FESR 2014-2020 "Cultura e sviluppo Il e il Polo Museale 
della Basilicata hanno sottoscritto LI disciplinare regolante i rapporti relativi al suddetto progetto; 
- che in data 30/06/2.016 la scrivente ha approvato il progetto in argomento; 
- che con nota del 04/07/201b è state nominato dalla scrivente ai sensi della vigente normativa 
Responsabile Unico del Procedimento " architetto Biagio Lafratta; 
- che, andato in quiescenza l'architetto Larratta il dì 1/03/2018, con provvedimento del 
30/04/2018, la direttrice folo, dottoressa Marta Ragazzino, ha assunto l'incarico di 
Responsabile Unico del I'roced.mento ai sensi della vigente normativa; 

- che con nota prot, n. 49'7 14/01/:2019, l'Autorità di Gestione del PON "Cultura e Sviluppo" 
FESR 2014-2020 ha comunicato la presa d'atto e l'ammissibilità del quadro economico relativo 
all'intervento "Futuro Remoto ~/j'ateTa Basilicata 2019. Per un sistema territoriale integrato tra 
conservazione e innovazione. I il rete dei grandi attrattori del Polo Museale lucano-: 

- che le spese gnvi~ran':'li) \' risorse (d PON FSSR 2014-2020 "Cultura e Sviluppo, Asse I, linea 
di azione 6c.l.b; 

DATOin'TO 
che al fine di potenziare h" rete dei ì;randi attrattori, rendere più fruibili e accessibili i nuovi 
allestimenti, far ccnoscere meìJiD mostre e le altre iniziative (convegni, conferenze, 
manifestazioni 3l1Z'J,:d'I:àri\ .'::) . ',e ",.:anno pnJgrarrunaie ed attuate nei Musei afferenti al Polo 
Museale della Basilicata è necessario stampare apposito materiale informativo costituito da 
brochure, locandine e cartoline E quant'altro utile anche a garantire I'immagine coordinata della 
rete museale oggetto de':'inte:v2n;:o Futuro Remoto; 
DATO I\TTO 
che per ragioni organizz.adve <::: .ccncrnicità cd tempi, procedure e risorse è opportuno affidare il 
servizio J.~ stampa ad 'LXI ""n::,c:, J~".,H ... ..",2 economico per la durata di 24 mesi; 
DATTOATTO 
che non ~'otellJo quaro.iricarc lJl:~L~;Lra determinata e preliminare il materiale occorrente, il 
servizio di stampa si;rà ,,;-I·,",';/I :, ':-nb,na" ed "a consumo" nei limiti della soglia massima di euro 
39.999,00; 
DATO ATTO 
che il prezzo ,:OHlp,c::S;"JJG cil'i,~;:ié,ilìtHto sarà determinato sulla base di un costo unitario ed 
invariabile plédeterrninòto iir'GÌogic. di prestazione e potrà variare, in base alla quantità ed alla 
tipologra materia!- ÙJ:t;triliò::n\::'~l,t\' ""Lesto, fermo restando il limite massimo erogabile pari ad 
euro 39.;9S,007 ",,/,'o 

VISTO 
il regola.r.ento CE i'è. " Cr-mmissione del 28 novembre 2007 "recante modifica del 
regolamento «,:~L,I (l, 2t9:i12l;\;:: ':~J .\H;amento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario 
comune per 'cppaiti )Eci (~:?V),: o.elle direttive 2004/17ICE e 2004/18/CE del Parlamento 
europeo E: del CU1-,.;igL::ea,; /:2 ~)l'(jcedu;e per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la 
revisione: del CF\ ' 
DATOATro 



che i servizi oggetto di ric.itrano nella seguente categoria "servizi di stampa e affini" V .•. CH.'.' •. ""'..... ,,:) 

cpv: 79800000..2; 
VISTO 
l'art. 37, comma 1 D Lgs. 50 ..ìel ]:U?S e ss.mm.ii., il quale prevede che: 
"Le stazioni appaiianti. feymi re: [an gLI obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, premsti daite (11)1-:11 1; disoosizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e ouiono.na.neau. Ci;, au-uisvuone di jorniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo Ìi,:jèriore {l 150(00 eun.. .ionchè attraverso l'effettuazione di ordini a 'Valere su strumenti 
di acquisto messi a ce' .rali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 
procedure di importo .vaicaie {ii periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere 
in posseStj(j delle necesutn« l,i c;C(lSI deli articolo 3i('; 
VISTO 
l'art. 216 comma le .'.5: de, LttJ e ss.mm.ii. il quale prevede che 1/ Fino alla data di entrata 
in oigo,« de! sisien,a ,:; 'F,t11iJicd~(Ì;1<: .ieL> stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione 
sono soddisjatti medi-mie :SCI'l:... i1JI "t: di, 'mi'i(~Yilfè di cui all'art. 33ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito COiI modii« ,ZI, '(II ;e;.;;,: : ~:; t'icembr« 2J12 n. 221"; 
DATO ATTO 
che le stazioni apoaltanri P(F':01~,,~, p ro::2dere direttamente e autonomamente all'acquisizione di 
forniture e serx izi di imoorto infer ,ùi'<o,' cl 40.000 I~U~'O; 

DATe A'ITD 
che, in Jg:li caso, 1) :c.istPLlò.L:',li'.t.C' .o-re previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii, 
non è al!C;);'él ( t -n: <C. Clce' t;, i)'Ohj .v.useaie delia Basilicata è iscritto alI'anagrafe di cui all'art. 
33 ter lid c.ecreto :eggel.S.tto vre n12, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 
dicembre 2lh2 n. :.~, , 
VISTO 
L'art. :J6, c.omma ') e <omma :~, ",,,ct a ) D.lgs n. SO del 2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che 
"l. L' c'lfWIUii.fJlO "l:. '1", n.izi e{orniiure di importo inieriore alle soglie di cui all'articolo 
35 aV'u::;jl',;cJ1'(} rc'l'ii; agn articoli 3D, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 
principio ,:ìffidamenti e in modo da assicurare l'effetti7.Ja possibilità di 
partecipazione cole i' »tedie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresi, applicare 
le dispcsizioni Cf.' cui'!' (" [;'('O!" '~,.;. 

2. Fermo ,"Uillìi ' IiI'C?;S ;,I",di li'h'Di: 3/ e 38 e salua la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinane, e Siri ut.ut , J)j. " i "lÌ(, -"1 ". ,,i il;J'idurllt'nto di iaoori, seroizi e forniture di importo inferiore 
alle sogl« di eu. ,Cf i{" " .,1, h '. (, mo.iulità:J 

a) per affulame.u: in"d!' i' è'tI;,':L " ·ìi;.GOÙ eU!'<J, mediante affidamento diretto, anche senza preoia
 
consul.au.m: {;., (,T el tH .n.ti.. o i lcoori in amministrazione diretta"
 
VISTl)
 

'ic:n.l.l. e le seguenti ul.eriori disposizioni del medesimo 
decreto '. 1':; ",cn~i i.nporto inferiore ad € 40.000,00: 
- art. :>::: ,-:oou •e :. !1'LÌé, determina a contrarre e sulla non applicabilità del 
termine '._.;;"".'.'" . rè~ ~;dT)u~.'~';;, ...ie \~(~)lJU ;~~(Lo l 

J,;," ;:~:l. i ';1., .i,. ~, ga:'à:'t:da provvisoria): 
- art. S<; ClTCUTld:; :1'< 2,) 'c: o: ::::~o::lOn1icamente più vantaggiosa);
 
- art. 9b (( ,.:nn ,I i!.~; ,l' '<:LI .Iellindicazion., ",elI orferta dei costi della manodopera);
 
- art. " ,,,' I é" : _ .J an}~Ei denruciva]:
 
VISTIc
 
Linee Gujc!a Il ~-J-,i (.~_~ do Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti"Procedure per
 
l'affidamento c'd lt, ) d, ;"UpOl re .nferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
 
indagmi . tnrrcar. c" Tc ,'H:.' cit:glj elenchi di operatori economici". Approvate dal
 
Consiznc A, .. '" . i',,7 ~LÒ ottob. e "~016. Aggiornate al Decreto Legislativo
 
19 apL.(~ ,~,i_ì 1/." l', '. coc;h: T'. ,:86 dei " inarzo 2018;
 
VlbC

.l.- j 'h 

La disnos ,,_>();.' e Ci, :, -irt, :Jt: comma ;]-oclies del D.lgs 110 SO del 2016 come 
, ,modirr. ,,'l,) L",. ~. ' con modificazioni dalla legge n. 55/2019; 



VISTO 
l'art. 1 comma 45D, 'Vt ~.\\ .,".:CIla legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii il quale prevede che 
"Le amministra ··;du. mi esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 
grado, del;> isti;"llZ101 1 Ci !;'.i' le unioersitancr nonché gli enti nazionali di previdenza e 
aseistenzo J 'l'E.e f· . di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

l'Iacquisti di beni! .i'. "~l; ;:1. superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitoro, SOiiO .... "." . rs. mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 52iJ, CI)l.' 1 'iil. 'UO,.i { ~"i al I.P.R. 5 ottcbre 2010, n. 207"; 
DATO};., . 
che i1 '(12 'l,.,~ .c: ilu1ò;"C .H 3Ggg(!cci obbligati a rare ricorso al MEPA per gli acquisti 
superiori ':l.gl "n, \)( f) .li lCiI:Cb,' ugha di rilevanza comunitaria: 
VERIHCA.. ~C, 

con arpo,,,ite Ih:et ._L';; c. i ~.( A ,-:;'pv corrispondente al serVIZIO oggetto di affidamento è 
previsto nei , i'i.d, .." t'LL 27 al bando ". prestazioni di servizi alle pubbliche 
amminis.razio j ~ ~ ;' ',·iI11 ,+\ i'TJ·itcri alla categoria "Servizi di stampa e grafica"; 

che l' c,', JèTG' IDJiY 1:';.:,' ,j(}' < ,! :-;:<,.}.! /: .a.i. )"':.1 settore. tipografia Motola s.n.c. è operatore economico 

abilite to per Là "c. ",' ./i,' -Ji ~,,"lnpa E grafica" sul MEPA; 
VISIl 
I costi ' i: 21" ":1. l" ~ ,';~"E::stazlOl:1e nei preventivo della tipografia Motola s.n.c., 
P.IV A: " .:,!~i ' L(, .. :i9Cì4 ·Jell1jG7;'2019; 
RITEI~r~J'~'C; 

che i p:'!,~/,):, .1; " presente determina, siano congrui, convenienti ed in 
linea l'l)n ; (l\,"",!';:, ~ -' , . 

V1SC1~/k 

la deli tx., .:, .:n,ò deilAucorità Nazionale Anticorruzione 1/ Attuazione 
dell'art c, .D .. ~:ic2rcb~'2 2005, .i.'" 265, per l'anno 2017" che fissa l'entità 
dei da ", 

DATl:. 
che 02 

" 
'~i,10 presente determina è stata richiesto il erG 

tramite imoorto del]'affidamento, non occorre procedere al 

DATe A::"·:i.)
 
che l L '...\. ~ ,J i: ",' c::ella presente determina è il seguente: ZEF296A578;
 
DAcA~L. ,,\c.",:',.,1
 

.u ,;J inferiore ai 4G,LJCIO euro, in conformità a quanto stabilito 
2:n f" i contratti. può stipulato if mediante corrispondenza 

""0>',' in un "'Pposil:c) ;·,..::an,bìo di lettere, anche tramite posta 
,.1, ,,'li .. , L negli altri stati membri": 

- di àlii(i,L'( ,',l S'è' l; ".·:1:: L .! :: lett. <ù del D.L;,,~5. 50/2016 il servizio di stampa materiali 
tipOf)uÌA''''"' ·...c, .. ",,:;'.·· •• ' L·l.:),"", nre Iocandine.xartolir.e) per nuovi allestimenti, mostre e 
altre L:u_ZL·~(~_~\: .. : ~ _ ~t_ Jj ('U.O lvluseale deL" Basilicata alla tipografia Motola 

l ' ,',aut. per t:,pun:,gJa di prestazione nel preventivo 
) 3aJ\TO ulteriore ribasso, e nei limiti dell'importo di 

eme ~l .'0 h),' eLi.; 

- ai pr:>:.",:.L:' .ocedura di trattativa diretta iniziata sul MEPA avente ad 
oggetLl_' "-~J:': .. L ':;oog;,'ò:'ìd a Gùdfte:C'2 informativo (brochure, locandine{,!:'.,:J 

cartolive) f. . i;' l:; iauve danti i musei afferenti al Polo Museale 
della ~jé_: <1-' _,e:LiJ trataliva Iiretìa MEPA, con l'accettazione 
dei, ,),)',.., ., 
DJ~~.:"~,_ ,. ' , .' 

r ,',' ' .'.che la "Le .Ò) Cl qUéJlhu ore 11 .sto dalle linee guida ANAC n. 4; 
DA.'] t: i i", ",J 

http:c.",:',.,1


che il )1', ';U\f" 'ii ..' .;'L. '_~_el DJ)";:, :1. SO del 2016, sarà pubblicato sul sitob,' 

istituz.. l Cl ;:.aL, sezione amministrazione trasparente; 

- di ?Le ;,:,,~ 'c, del D.Lé'/3. 50/2016 il servizio di stampa materiali 
tipogr(·.df~l':_l ~ ... l:_~;:::'"L'G _ ___1 2, locandine cartoline) per mostre e altre iniziative 
riguar. l ;, L~,Li'< c_ 32ak '-"E'Ea Basilicata alla tipografia Motola s.n.c., P.IVA:[L1 

0009253W73 c.i '~r tipologia di prestazione nel preventivo assunto a 
protocofìCJèCIL:' ' '21 :3:' VD ulteriore ribasso, e nei limiti dell'importo di euro 
39.999/0C; OlfA'" nii~ " 
- di pn ); , . .:..:', J, :n· di trdt~:ltiva diretta iniziata sul MEPA avente ad 
oggett.. .... ~12;, \. .~:~C "~c ,jf,.lgra,Lci a carattere informativo (brochure, locandine 
cartoli, E' .. Li' iniziar.ve riguardant, i musei afferenti al Polo Museale 
della .::·;'",nti trattativa diretta MEPA, con l'accettazione 
dell' Ofi:2"~,: '-',)'-:'L, 

- dì (iu',' (~_L\ .. e affidamento. nei limiti dell'importo massimo di euro 
39,,99Y'l~"Li ~! .ru. ".-aver., -ull'intervento "Futuro Remoto Matera 
BasiJlc,L, z.:') tra conservazione e innovazione. La rete dei'l, .. 

grandi cc'Le.:, c., CI valere sul PUN'Cultura e Sviluppo" FE5R 2014-2020; 

Dott.: 


