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DETERMINAZIONE N. 81 del 11/07/2019
OGGETTO: FORNITURA BLOCCHETTI BUONI MENSA CARTACEI PER IL SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E
2021/2022. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z90292D1DE.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2018 e s.m.i. con cui è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2019/2021, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data
15/11/2018 con deliberazione n 38 e s.m.i.;
la delibera del CdA ISECS n. 43 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato PEG ( Piano Esecutivo di
Gestione) per le annualità 2019/2021 e s.m.i.;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a € 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi
e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
VISTA la necessità di dotarsi di buoni mensa cartacei per le mense scolastiche delle scuole primarie
correggesi che sono organizzate a tempo pieno e/o hanno un rientro pomeridiano settimanale, facendoli
stampare adeguatamente alle esigenze di servizio, nella quantità, formato, colori, loghi in uso da Isecs, da far
stampare in tipografia attrezzata con la disponibilità a rispettare le richieste tecniche e cromatiche che
vengono già definite per il prossimo anno scolastico 2019/2020 e, in seguito, entro il mese di giugno 2020
per l’a.s 2020/2021 e giugno 2021 per l’a.s. 2021/2022;
DATO ATTO CHE si è proceduto ad effettuare un’indagine esplorativa del mercato per comparare i prezzi
della fornitura da affidare, procedendo con invito prot. 16995 del 03/07/2019 a 3 fornitori locali oltre al
fornitore uscente, aggiudicatario della fornitura per l’a.s. 2018/2019, in quanto la prestazione eogatasi è
distinta per puntualità, concretezza, tempestività nel rispetto di tutte le condizioni tecniche e qualitative
imposte, rispetto dei tempi di consegna, del confezionamento del materiale, oltre a rimarcare che il fornitore
uscente ditta Artegraf snc di Montruccoli Mauro e C, individuato a seguito di indagine di mercato del 2018 e
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sconto concesso del 26,47% rispetto la base d’asta, aveva presentato un’offerta decisamente vantaggiosa e di
pregevole economicità, dando sì luogo ad un ottimo giudizio del rapporto qualità prezzo per l’affidamento in
parola;
RIMARCATO CHE, visto comunque il dettato delle linee guida 4 in merito al principio di rotazione degli
affidamenti e inviti, il fornitore uscente ha eseguito la prestazione affidata a regola d’arte, nel pieno rispetto
del dettato tecnico della fornitura affidata, nel rispetto dei tempi concordati, dei costi preventivati, della cura
del confezionamento e in particolare del prezzo decisamente competitivo, come esposto;
PRECISATO CHE si è ritenuto vantaggioso procedere alla richiesta di preventivo per l’affidamento della
realizzazione di buoni mensa cartacei per le mense scolastiche per più annualità, per garantire un risparmio
di spese di impianti tipografici e definire tempi fissi di consegna del materiale, per evitare disservizi
all’inizio del servizio mensa dei vari anni scolastici, comunicando solo il cambio del colore della carta scelta
per ogni anno in tempi congrui per permettere al fornitore di consegnare nei termini i blocchetti buoni mensa
richiesti;
RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art l’art 32
comma 2 del D.lgs 50/2016, dopo aver espletato una indagine esplorativa di mercato di cui si dà atto, pur
potendo procedere all’affidamento diretto per il modesto importo pur triennale, questo per la definizione
degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/200 che recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
PRECISATO CHE:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di affidare la stampa di 5.200 blocchetti buoni
mensa colore avorio madre figlia, contraddistinti dal logo Isecs e numerati progressivamente, che gli
studenti delle scuole elementari dotate di mensa consegneranno per la prenotazione del pasto quotidiano
nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, della medesima quantità e tipologia di blocchetti per l’a.s.
2020/2021 nonché per l’a.s. 2021/2022 il cui colore andrà comunicato al fornitore in tempo utile per la
realizzazione della fornitura;
b) l'oggetto del contratto è l’affidamento della realizzazione e stampa di blocchetti buoni mensa cartacei per
le scuole primarie a tempo pieno con mensa del territorio di Correggio per tre annualità, precisamente
per l’a.s. 2019/2020 colore avorio, 2020/2021 con colore da definire e 2021/2020 sempre con colore da
definire, blocchetti che vengono forniti alla banca che effettua la tesoreria e/o presso la sede Isecs e
ludoteca che cureranno la distribuzione dei blocchetti buoni prepagati da parte degli utenti prima
dell’utilizzo per i citati anni scolastici;
c) le clausole ritenute essenziali sono le indicazioni tecniche definite dell’allegato tecnico alla trattativa
(dimensioni, colori, confezionamento dei blocchetti) e relativi allegati per quanto riguarda i buoni degli
a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e
stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o mediante sottoscrizione con
firma digitale del contratto generato dai portali, nel caso di effettuazione di Richiesta di Offerta e/o
trattativa diretta sulle piattaforma Consip;
e) le modalità di scelta del contraente: aderendo a convenzioni attive se presenti in Consip o Intercent-ER,
o al Me.Pa con procedura comparativa negoziata ad fornitori iscritti ai mercati elettronici rivolti alle
pubbliche amministrazioni nel caso di metaprodotti presenti o con indagine esplorativa di mercato fra
operatori economici iscritti ai mercati elettronici rivolti alle pubbliche amministrazioni presenti o, in
assenza di prodotto/iniziativa/convenzione attive sulle specifiche piattaforme, con invito a ditte sul
mercato locale;
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f) criterio di aggiudicazione della fornitura viene definito in quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. c) D.lgs 50/2016;
Richiamate le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
PRESO ATTO in base ai principi indicati dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale
anche per affidamenti sotto i 40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa
semplificata;
RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice della presente fornitura, al fine di
assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori
economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono
obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con
quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica', convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei
contratti pubblici”);
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
- art. 36, comma 6 del Dlgs n. 50/2016;
DATO ATTO CHE si è proceduto a esaminare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della
legge 296/2006 , modificato da Dl 52/2012 (legge 94/2012), la presenza di convenzioni quadro sia in
CONSIP che in INTERCENT-ER;;
DATO ATTO CHE si è quindi proceduto ai sensi dell’art 1 comma 450 della L. 296/2006 ad esaminare la
vetrina virtuale dei prodotti presenti nel MEPA sia di CONSIP - MEF (Mercato Elettronico delle Pubbliche
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amministrazioni del Ministero Economia e Finanze) che di Intercent-ER per quanto disposto dalla
L.94/2012, al fine di riscontrare o meno la presenza della fornitura di blocchetti buoni mensa, individuando
la possibilità sia di operare con riferimento ai CPV 22000000-0 Stampati e prodotti affini e/o codice CPV
22816000-3 Blocchetti su entrambi i Mercati Elettronici della P.A;
DATO ATTO CHE si è proceduto ad un’indagine esplorativa del mercato, anche con riferimento alle
indicazioni di cui alle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs 18/4/2016 n.50 aggiornate al D.L. 19/4/17 n.
56, invitando 4 fornitori attrezzati e strutturati per svolgere correttamente la fornitura da affidare, compreso
il fornitore uscente come sopra motivato, alle condizioni dettagliate nella lettera invito e relativa
documentazione tecnica, contenente le specifiche tecniche per la realizzazione dei blocchetti (dimensioni,
colori, logo, tipologia di carta, confezionamento) in base alle esigenze del servizio per la gestione del
servizio mensa per più annualità, chiedendo di fornire un prezzo annuo e per più annualità;
DATO ATTO che delle 4 ditte invitate all’indagine di mercato con lettera prot. 16995 del 3/7/2019, 3 hanno
fatto pervenire la propria offerta entro il termine, debitamente protocollate, come segue:
 Graphiclab snc con sede in Via Cuneo, 2 – 42015 Correggio (RE) – P. IVA 02301480352 – offerta
prot 0017815 del 11/07/2019 prezzo annuo imponibile € 1.768,00.=
 Cromotipografica s.n.c. di Alberini Luca e C. con sede in Via 4 giornate di Napoli, 7 – 42015 Correggio
(RE) – P. IVA 00240770354 – offerta prot 0017817 del 11/07/2019 prezzo annuo imponibile €
2.028,00.=
 Artegraf snc di Montruccoli Mauro e C con sede in Via Pervilli 20 – 42100 Reggio Emilia – P. IVA
00358460350 - offerta prot 001724 del 11/07/2019 prezzo annuo imponibile di € 691,60.=;
CHE la migliore offerta pervenuta è quella della ditta Artegraf snc di Montruccoli Mauro e C che si
differenzia notevolmente dalle altre offerte, pur avendo noi la riprova di correttezza e precisione
nell’esecuzione e che ha inoltre che ha esplicitamente dichiarato la disponibilità a mantenere il prezzo fisso
per tre annualità contro le due inizialmente richieste in fase di offerta prezzo, quindi decisamente più
conveniente, a parità di condizioni tecniche di fornitura, rispetto ai prezzi annui proposti dagli altri offerenti,
con la previsione di spesa imponibile triennale di € 2.074,80.= per la realizzazione di 5.200 blocchetti buoni
mensa numerati progressivamente con logo Isecs, carta avorio, madre/figlia per l’a.s 2019/2020, di 5.200
blocchetti buoni mensa numerati progressivamente con logo Isecs, carta con colore da comunicare, madre
figlia per l’a.s. 2020/2021 nonché di ulteriori 5.200 blocchetti buoni mensa numerati progressivamente con
logo Isecs, carta con colore da comunicare, madre figlia per l’a.s.2021/2022;
DATO ATTO CHE, si procede all’affidamento della presente fornitura di tramite affidamento diretto per
quanto definito dal DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 art 23-ter, ricorrendo a fornitori locali per
spese inferiori cinquemila Euro come definito dalla legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 130 che
modifica il limite della spesa inizialmente fissata a mille € ai sensi di quanto disposto dall’art 1 comma 502
L.208/2015 che aveva modificato il richiamato art 1 comma 450 L. 296/2006, valutata la modesta entità
spesa, il risparmio considerevole di risorse economiche e la proporzionalità della procedura amministrativa
profusa in rapporto all’obiettivo raggiunto;
DATO ATTO CHE, effettuale le verifiche del caso, si procede all’affidamento diretto della fornitura
triennale di 15.600 blocchetti buoni mensa numerati progressivamente con logo Isecs, carta con colore a
scelta, madre figlia, pari a 5.200 per ogni annualità e precisamente 5.200 colore avorio per l’a.s 2019/2020,
5.200 colore da comunicare per l’a,s. 2020/2021, 5.200 colore da comunicare per l’a.s. 2021/2022 alla ditta
Artegraf snc di Montruccoli Mauro e C con sede in Via Pervilli 20 – 42100 Reggio Emilia – P. IVA
00358460350 per la spesa di € 2.074,80.= di imponibile oltre ad Iva di Legge per la realizzazione di
blocchetti buoni mensa per 3 annualità scolastiche e nello specifico a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22;- CIG.
Z90292D1DE;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 29/01/209 con la quale si sono prenotate varie spese
ricorrenti che si effettuano per il funzionamento dei servizi, fra i quali gli acquisti di merci e prodotti finiti
per le mense scolastiche ed a cui si fa riferimento per la fornitura relativa al solo anno scolastico 2019/2020
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di cui alla presente trattativa, per cui si determinano specifici sottoimpegni di spesa, nello specifico
prenotazione n. 560 mentre per le restanti annualità di procede a nuovo ed apposito impegno di spesa;
DATO ATTO che la copertura della spesa di cui al presente atto è di € 2.531,25.= IVA di legge compresa è
assunta sul bilancio 2019 e sugli esercizi successivi come segue:
esercizio 2019 - capitolo 03215/430 “merci e prodotti finiti” servizio 0043 mense scolastiche per € 843,75
esercizio 2020 - capitolo 03215/430 “merci e prodotti finiti” servizio 0043 mense scolastiche per € 843,75
esercizio 2021 - capitolo 03215/430 “merci e prodotti finiti” servizio 0043 mense scolastiche per € 843,75
che permette di fare fronte alla fornitura dei blocchetti per le mense scolastiche delle scuole primarie di
Correggio per 3 annualità scolastiche (a.s. 2019/20, a.s.2020/21, a.s. 2021/22);
DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione, da parte del responsabile/rappresentante
legale della ditta Artegraf snc di Montruccoli Mauro e C con sede in Reggio Emilia (RE) in fase di
espletamento della trattativa diretta, di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai sensi dell’art 1
comma 9 L. 190/2012;
CHE il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’ insussistenza di situazioni di conflitto
d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;
dichiarazioni che vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica;
DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla
verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 per l’esercizio 2019, l’esercizio 2020 e l’esercizio 2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e Finanza
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare la realizzazione di blocchetti buoni mensa, con le specifiche caratteristiche tecniche
(dimensioni, color definiti e da comunicare, formato, grammatura carta, logo, confezionamento, tempi
consegna) per le scuole primarie dotate del servizio mensa per 3 anni scolastici e precisamente
a.s.2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, blocchetti che vengono venduti all’utenza presso la tesoreria
dell’ente e/o presso la sede ISECS e Ludoteca, come illustrato in premessa;
2. di affidare la realizzazione e fornitura di blocchetti buoni mensa per le scuole primarie per 3 anni
scolastici e precisamente a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022 a seguito effettuazione di
indagine di mercato prot. 16695 del 3/7/2019 agli atti e motivato affidamento diretto, per le ragioni di
proporzionalità dell’azione amministrativa ed economicità della spesa, alla ditta Artegraf snc di
Montruccoli Mauro e C con sede in Via Pervilli 20 – 42100 Reggio Emilia – P. IVA 00358460350 che
ha presentato la migliore offerta di € 2.074,80.= di imponibile oltre all’IVA di legge - CIG.
Z90292D1DE;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.531,25.= IVA compresa di cui sopra trova allocazione al
Bilancio finanziario Isecs per le diverse annualità di competenza, con la seguente imputazione:
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blocchetti buoni mensa esercizio 2019 iva inclusa CIG. Z90292D1DE
Capitolo/art
Servizio
Importo totale
impegno
03215/430
0043 mense scolastiche
843,75
560/1
blocchetti buoni mensa esercizio 2020 iva inclusa CIG. Z90292D1DE
Capitolo/art
Servizio
Importo totale
impegno
03215/430
0043 mense scolastiche
843,75
108/1
blocchetti buoni mensa esercizio 2021 iva inclusa CIG. Z90292D1DE
Capitolo/art
Servizio
Importo totale
impegno
03215/430
0043 mense scolastiche
843,75
24/1
4. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo
della fatturazione elettronica;
5. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
6. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e previo
adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle condizioni
di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 a art 9 del regolamento
comunale è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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