DEDEL n. 90

Decreto n° 132/PROTGEN del 04/10/2021

Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 come conv.
con legge 11 settembre 2020 n. 120, per l’affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI
dell’avviso di cui articolo 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, relativo alla variante in corso
d’opera del contratto concernente il supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il
monitoraggio del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella Regione
Friuli Venezia Giulia - CIG ZD93339908 – Determina a contrarre e relativa prenotazione delle
risorse.
La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed
in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15
della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con
proprio decreto n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è
stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal
2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con
deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Visto il D.L. 76/2020 come conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale);
Visto il proprio decreto n. 101 del 15 dicembre 2020 con il quale è stata adottata la determina
a contrarre per l’acquisizione di un servizio di supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il
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monitoraggio del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali nella Regione
Friuli Venezia Giulia, ed è stata disposta la relativa prenotazione delle risorse per l’importo
complessivo di euro 35.000,00 (IVA inclusa), a carico dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020, con riferimento al capitolo /S
1045 – Spese afferenti l’analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei
fabbisogni dei profili professionali, per la competenza dell’anno 2020, - MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo
del mercato del lavoro TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 103 - Acquisto di beni e
servizi V livello piano dei conti 1.03.02.10.003;
Visto il proprio decreto n. 103/ALSI del 16/12/2020 di aggiudicazione del servizio di cui
trattasi alla società Format Research srl con sede legale a Roma e relativo impegno della spesa
pari ad euro 30.449,99 (IVA inclusa) a carico del capitolo 1045 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020 per la competenza
dell’anno 2020;
Visto il contratto PROTGEN – CON – 2021-5-P di data 26 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa e la società Format Research srl relativo all’affidamento del servizio di
supporto tecnico-specialistico per l’analisi e il monitoraggio del tessuto imprenditoriale e dei
fabbisogni di profili professionali nella Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il proprio decreto n. 89/PROTGEN del 26/07/2021 con cui è stata autorizzata la variante
in aumento, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, entro
il quinto dell’importo del contratto PROTGEN – CON – 2021-5-P di data 26 maggio 2021 tra
l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e la società Format Research srl, e quindi per la somma di
4.991,80 euro (IVA esclusa), per il servizio di analisi e studio di fattibilità concernente una
proposta di criteri per l'individuazione della più puntuale definizione delle imprese KIBS
operanti sul territorio regionale;
Visto l’articolo 106, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale le Amministrazioni
aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nella situazione di cui al comma 1, lettera c),
del medesimo articolo, pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana;
Dato atto che, per assolvere a quanto previsto dalla normativa citata, il suddetto servizio di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana può essere affidato
direttamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, concessionario ex lege del servizio di
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;
Rilevato che:
- le pubblicazioni attraverso la modalità operativa messa a disposizione dall'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato Spa prevedono l'invio di avvisi e bandi per via telematica attraverso
un'apposita piattaforma informatica;
- il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, reso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, è senza oneri aggiuntivi oltre a
quelli sostenuti per la pubblicazione il cui costo è regolato da apposito tariffario pubblicato nel
sito istituzionale dell'Istituto;
Dato atto che fra le convenzioni Consip attualmente attive non sono compresi servizi analoghi
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a quello di cui trattasi;
Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal
decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending
review I) e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che
prevede l’obbligatorietà anche per l’Amministrazione regionale di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePa) presente sulla piattaforma gestita da
CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Atteso che il valore della spesa per l’acquisizione del servizio in argomento è inferiore al limite
sopraindicato;
Rilevato pertanto che la presente spesa costituisce “microacquisto” per il quale, in quanto
inferiore a 5.000,00 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePa o ad altri mercati elettronici
(proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale
regionale di riferimento (articolo 1, comma 450, legge 296/2006 come modificato dall’articolo
1, comma 130 della legge 145/2018);
Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 120/2020, che consente di procedere ad
affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 139.000,00 euro e che in tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 1, comma 3 della Legge n. 120/2020 che prescrive l’adozione di una determina
a contrarre che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, ed il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale;
Acquisito il CIG ZD93339908;
Tenuto conto della regolarità del documento unico di regolarità contributiva INPS_26894854
con scadenza 30/10/2021 e della visura del casellario ANAC effettuata in data 30/09/2021
dalla quale non risultano annotazioni che comportano l’automatica esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
SpA;
VISTO l’avviso relativo alla variante in corso d’opera di cui sopra autorizzata con proprio
decreto n. 89/PROTGEN del 26 luglio 2021, siccome inserito sul portale IOL contrassegnato
dal codice inserzione 2100039007;
Ritenuto, quindi, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 76/2020 come conv. con legge 11 settembre 2020 n.120,
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa con sede in via Salaria n. 691, Roma, C.F.
00399810589 – p.i. 00880711007 cui fa capo l’ufficio inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, il servizio per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’avviso previsto dall’articolo 106, comma 5 del D.Lgs 50/2016, riguardante la
succitata variante in corso d’opera - autorizzata con proprio decreto n. 89/PROTGEN del 26
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luglio 2021 - del contratto sub PROTGEN – CON – 2021-5-P di data 26 maggio 2021 tra
l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e la società Format Research srl, per un importo di euro
571,89, oltre bollo per euro 16,00 ed Iva pari ad euro 125,82 , per un totale complessivo di euro
713,71;
Ritenuto di prenotare la somma complessiva di euro 713,71 Iva e bollo inclusi a carico dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l’anno 2021,
con riferimento al capitolo /S 1055 (Spese dirette per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale,
su notiziari specializzati, su periodici nazionali e locali dei testi integrali o in sunto di gare,
concorsi, ed altri avvisi da pubblicizzare), con imputazione a carico dell’esercizio 2021;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021
e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale
adottato con decreto del Direttore generale di data 3 dicembre 2020, n. 91;
VISTO il proprio decreto n. 119 dd 17.09.2021 recante la “Variazione n. 5 al Bilancio di
previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale” con il quale si è provveduto ad istituire
il nuovo capitolo di spesa 1055 nonché a disporre una variazione di competenza e di cassa per
l'anno 2021 per un importo di euro 1.600,00;

Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1. di affidare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 76/2020 come conv. con legge 11 settembre 2020 n.120, il
servizio per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso
previsto dall’articolo 106, comma 5 del D.Lgs 50/2016, riguardante la variante in corso d’opera
- autorizzata con proprio decreto n. 89/PROTGEN del 26 luglio 2021 - del contratto sub
PROTGEN – CON – 2021-5-P di data 26 maggio 2021 tra l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
e la società Format Research srl;
2. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell'Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio – Vernì;
3. di dare atto che la forma del contratto sarà quella prevista dalla piattaforma telematica IOL,
mediante apposizione della firma digitale del RUP sulla richiesta di pubblicazione;
4. di prenotare le risorse complessive pari a euro 713,71 (per un importo imponibile di euro
571,89, oltre bollo per euro 16,00 ed Iva pari ad euro 125,82) per il contratto relativo al servizio
di cui al punto 1, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo / S 1055- (Spese dirette per la
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, su notiziari specializzati, su periodici nazionali e locali dei testi
integrali o in sunto di gare, concorsi, ed altri avvisi da pubblicizzare), del bilancio finanziario
gestionale del corrente esercizio 2021, in conto competenza 2021 - MISSIONE 01 - Servizi
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istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 02 – Segreteria generale – TITOLO 1 – Spese
correnti - Macroaggregato 103 – IV livello p.d.c. U1.03.02.16.000;
5. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di impegno della spesa
riportante il numero CIG ZD93339908;
6. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia
di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia entro trenta giorni dalla
sua comunicazione;
8. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa - sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale)
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