PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE SOCIALI E AVVOCATURA
SERVIZI AMMINISTRATIVI, POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 2122 del 05/11/2014

Oggetto: PROGETTO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER L¿IMPIEGO FSE 2007 2013  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO, RDO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA LOCANDINE E
BROCHURE PER LABORATORI DEL SERVIZIO DI AUTOIMPIEGO.

DETERMINAZIONE E

CONTRATTARE. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
VISTO il Bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio per il Pluriennale 2014/2016 approvati con deliberazione del Consiglio
Provinciale n°27/2014 del 11/08/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n°87 del 11/08/2014 recante “Approvazione del piano
esecutivo di gestione finanziario 2014  assegnazione risorse finanziarie”;
VISTO il D.lgs. 10 aprile 2001 n. 180 recante “Norma di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e
servizi all’impiego”;
VISTA la L. R. 20/2005 del 05/12/2005 recante “norme in materia di promozione dell’occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro, Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della
L.R. 9/2003 in materia di lavoro e servizi all’impiego”;
VISTO il PORSardegna 2007/2013 (FSE) approvato con decisione C(2007) 6081 del 30/11/2007
della Commissione Europea il quale prevede, in un quadro di continuità e di miglioramento rispetto
alla programmazione 2000/2006, il rafforzamento e l’implementazione della rete dei servizi pubblici
per l’impiego;
VISTI
l’Asse II “Occupabilità” del POR FSE 2007/2013, Obiettivo specifico d), Obiettivo operativo d.1, Attività
d.1.1 “Adeguamento al Masterplan Nazionale dei Centri Servizi per il Lavoro”;
l’Asse III “Inclusione Sociale” del POR FSE 2007/2013, Obiettivo specifico g), Obiettivo operativo g.1,
Attività g.1.1 “Azione di potenziamento dei servizi per l’inserimento dei soggetti svantaggiati (CESIL)”;
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l’Avviso approvato con determinazione del Direttore Generale dall’Assessorato al Lavoro della
Regione Sardegna  Autorità di Gestione POR FSE  N. 387193749 DEL 04/11/2009 e pubblicato in
data 09/11/2009 per la presentazione dei Progetti Provinciali finalizzati all’implementazione dei
servizi pubblici per l’impiego,
DATO ATTO
che con delibera G.P. n. 252 del 07/12/2009 è stato approvato il progetto a valere sui fondi POR FSE
2007/2013 del valore complessivo di €. 1.165.421,31 dei quali €. 492.344,39 sull’asse II 
Occupabilità, obiettivo specifico d) ed €. 673.076,92 sull’asse III – Inclusione Sociale, obiettivo
specifico g). mirante al miglioramento e l’omogeneizzazione dei servizi su tutto il territorio regionale
secondo le linee guida regionali;
che nel progetto per l’implementazione dei servizi pubblici per l’impiego approvato dalla Regione si
prevedeva la pubblicazione di strumenti di divulgazione e approfondimento in materia di lavoro;
che il servizio di autoimpiego si propone di realizzare nei prossimi mesi una serie di laboratori sul
tema della creazione di impresa rivolti a giovani non impegnati in percorsi scolastici né di formazione
né di lavoro;
RICHIAMATO il D. L del 07.05. 2012. n. 52 art. 7, comma 2  convertito con Legge n. 135/2012 che
prevede l'obbligo da parte della pubblica amministrazione di fare ricorso al mercato elettronico per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RITENUTO poter procedere con l'affidamento di un servizio per la realizzazione e stampa di
locandine ricorrendo al MePa della Consip Spa, ai sensi dell'art. 328, comma 4 lett. a) del D.P.R. n.
207/2010, tramite RDO stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che
offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lsg. 163/2006 ss.mm.ii regolata dalle condizioni e
clausole previste dalle “Condizioni generali di Contratto” previste dal MEPA nonché al regolamento
provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del C.P. n°15 del 14/03/2005,
modificato con deliberazione G.P. n°7 del 26/02/2007 e n°48 del 05/09/2008;
ACCERTATO che nel catalogo MEPA risulta presente la categoria “cancelleria 04” con il meta
prodotto “servizi tipografici”;
ATTESO che verranno invitate a presentare un'offerta secondo un principio di rotazione almeno 5
ditte che risultano iscritte ed abilitate al meta prodotto inerente la fornitura in oggetto;
EVIDENZIATO che l’importo complessivo a base di gara per l’intero appalto è fissato in €. 500,00
oltre all’IVA vigente. L’offerta economica deve essere formulata con indicazione dell’unico ribasso
sull’importo a base di gara;
DATO ATTO che risulta necessario prenotare la spesa presunta di € 610,00 dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato chiesto il seguente CIG: ZB21192148;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni e con le specificazioni di cui in premessa,
di procedere con l’affidamento di un servizio di cui in premessa a beneficio dei servizi pubblici per il
lavoro ricorrendo al Me.Pa della Consip Spa, ai sensi dell'art. 328, comma 4 lett. a) del D.P.R. n.
207/2010, tramite RDO, stabilendo che l’aggiudicazione della fornitura sarà affidata alla ditta che
offrirà il prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii;
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di dare atto che la spesa verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva e che il servizio dovrebbe trovare esigibilità nell'esercizio in corso;
di approvare il capitolato speciale d'appalto come da allegato;
di prenotare la spesa presunta complessiva di €. 610,00 a valere sul capitolo di spesa 196391/1
“POR FSE 2007/2013 Implementazione Servizi Pubblici per l’Impiego CSL – (Prestazione di Servizi)”
impegno 1540/2012, CODICE SIOPE 1332.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 05/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 2122 del 05/11/2014

Oggetto: PROGETTO PROVINCIALE FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI PER L¿IMPIEGO FSE 2007 2013  AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO
ELETTRONICO, RDO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA LOCANDINE E
BROCHURE PER LABORATORI DEL SERVIZIO DI AUTOIMPIEGO. DETERMINAZIONE E
CONTRATTARE. IMPEGNO PROVVISORIO DI SPESA.
.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

SubImpegno n. 1083/2014 del 05/11/2014  PRENOTAZIONE  PROGETTO PROV.LE
IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER LeuroIMPIEGO FSE 2007 2013 
AFFIDAMENTO, TRAMITE MERCATO ELETTR E. 610
Beneficiario: Rif. Peg 1090303196391/1


Oristano li, 05/11/2014

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

Visto contabile apposto sulla Determinazione n. 2122/05/11/2014 pag.1/ 2
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con firma digitale
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