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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente “Amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato con
R.D. n. 827 del 23/5/1924, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 recante, “Regolamento semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili”
VISTO il D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279 su “Individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato”;
VISTO il D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97, istitutivo del Regolamento concernente
“Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione
dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive
modificazioni e integrazioni relativo “Regolamento concernente le modalità di adozione del
piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera
a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016
concernente la: “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”
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VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo D.Lgs.
di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 con il quale sono state individuate le risorse
umane, finanziarie e strumentali destinate all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott.
Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione
del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasferimento di risorse umane e
finanziarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto
dell’ANPAL;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi dell’articolo
4 dello Statuto, approvato dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 7
novembre 2017 e registrato con n. il 21;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;
VISTO il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11/12/2013 che istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione,
la formazione, la gioventù, e che all’articolo 9, comma 1, lett. b) e d) indica le reti
EUROPASS, EUROGUIDANCE e EQF tra le attività di sostegno alle riforme delle
politiche;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia - a decorrere dal 2017 - ha ricevuto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’incarico della gestione dei Punti di
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Contatto Nazionali dei seguenti strumenti europei di trasparenza: Europass, EQF e
Euroguidance;
CONSIDERATO che la realizzazione delle attività di tali PCN viene assicurata
grazie ad una specifica linea di bilancio europea – EMPL Erasmus+ Policy Networks
– e ad un cofinanziamento in termini di personale interno (in kind) da parte di Anpal
nell’ambito dei relativi tre Grant Agreement, uno per ogni PCN, che la stessa Anpal ha
sottoscritto con la Commissione europea;
CONSIDERATO che il Grant Agreement per ogni PCN comprende un piano di
attività e relativo budget e copre il periodo dal 31/3/2017 al 31/12/2017, intervallo
temporale entro il quale devono essere realizzate e rendicontate le attività;
CONSIDERATO che fra le attività previste nei Grant Agreement vi sono quelle
relative alla realizzazione di eventi e alla partecipazione a fiere di settore e da
ricondurre rispettivamente al PCN Europass, al PCN EQF e al PCN Euroguidance;
CONSIDERATO che nell'ambito della realizzazione di tali eventi è prevista la
distribuzione, ai partecipanti, di gadgets personalizzati con i loghi degli strumenti
europei suindicati, oltrechè con il logo di Anpal, quale attività di comunicazione degli
strumenti medesimi;
CONSIDERATO che, sulla base delle rilevazioni e delle analisi operate, è stato
definito il seguente progetto di acquisizioni, suddiviso per PNC di riferimento e con
indicazione della spesa stimata distinta per categoria:

cod.

PNC Euroguidance

costo
quantità unitario
stimato

totale

1

Auricolari retrattili personalizzabili

500

3,15

€ 1.575,00

2

Ombrello pieghevoli fondo silver apertura automatica

300

9,90

€ 2.970,00

3

Blocco notes A5 con copertina rigida e chiusura ad elastico
almeno 95 pagine

300

3,90

€ 1.170,00

4

Planning Settimanale da tavolo

100

4,40

€ 440,00

Totale Euroguidance

€ 6.155,00
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PNC EQF
5

Memory USB 8 GB

costo
quantità unitario
stimato
300

7,90

Totale EQF

PNC Europass

totale
€ 2.370,00
€ 2.370,00

quantità

costo
unitario
stimato

totale

500

2,55

€ 1.275,00

6

Shopper cotone manici lunghi

7

Penna a sfera in ABS ricaricabile nera

2.500

0,50

€ 1.250,00

8

Matita in legno con gommino e punta temperata

5.000

0,40

€ 2.000,00

9

Set memo pad in cartone rigido, con almeno 25 linguette colorate
e due memo pad con almeno 25 e 50 fogli

750

1,76

€ 1.320,00

10

Calendario da tavolo personalizzato a colori

900

1,55

€ 1.395,00

Totale Europass

€ 7.240,00

Totale generale

€ 15.765,00

VISTO che si sono rese necessarie, per i motivi indicati nei punti seguenti, le determine a
contrarre nn. 386, 399 e 421 rispettivamente del 1 dicembre 2017, del 13 dicembre 2017 e
del 19 dicembre 2017, a tal fine utilmente adottate;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, gli importi indicati nelle tabelle inserite
nei decreti n. 386 del 01/12/2017, n. 399 del 12/12/2017 e n. 421 del 19/12/2017
analoghe a quella sopra riportata, non risultano digitati correttamente per quanto riguarda:
il costo totale della fornitura codice 6 (€ 1.275,00 e non € 1.250,00); la sommatoria del
PCN Europass (€ 7.240,00 e non € 5.965,00); il totale generale stimato per l’operazione (€
15.765,00 e non € 14.490,00);
CONSIDERATO che, per i prodotti sub codice 1 (auricolari retrattili personalizzabili)
codice 2 (ombrello personalizzabile) e codice 5 (memory USB personalizzabile), la
procedura di selezione - tramite trattativa diretta, secondo le forme da seguirsi in ambito
MEPA - è andata deserta;
CONSIDERATO che per i prodotti sub codice 3 (Blocco notes A5 con copertina rigida
e chiusura ad elastico almeno 95 pagine) codice 4 (Planning Settimanale da tavolo) codice
6 (Shopper cotone manici lunghi) codice 7 (Penna a sfera in ABS ricaricabile nera) codice 8
(Matita in legno con gommino e punta temperata) e codice 10 (Calendario da tavolo
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personalizzato a colori), la procedura è stata affidata alla ditta A. Di Paolo s.r.l. e
successivamente revocata con decreto n. 416 del 18/12/2017 per sopravvenuta
indisponibilità dell’operatore selezionato ad eseguire la fornitura nel termine essenziale
stabilito;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, per le ragioni già espresse, ha avuto necessità
di acquisire le sopra indicate forniture entro la fine dell’anno corrente, secondo le
previsioni dei Grant di riferimento;
VISTO che i prodotti sopra indicati risultavano ugualmente presenti anche nel catalogo
dell’operatore Promotiko di Papa Michele, già individuato come fornitore dei gadgets
indicati con codice 9 nella tabella sopra riportata;
CONSIDERATO quindi opportuno, in termini di tempistica e convenienza economica,
trattandosi di prodotti destinati ad essere personalizzati secondo le medesime forme e
modalità, aver consultato direttamente quest'ultimo per la fornitura relativa, secondo le
forme da seguirsi in ambito MEPA per le trattative dirette;
VISTI i contratti di cui ai C.I.G.:
 ZCC211FD58 per la fornitura di set di memo pad e linguette, relativo al R.D.O. n. 33670
per un importo pari ad € 1.320,00 oltre IVA;
 Z68214AD27 per la fornitura di auricolari retrattili, memory USB personalizzati e
ombrelli pieghevoli, relativo al R.D.O. n. 1822012 per un importo pari ad € 6.915,00
oltre IVA;
 Z2D2162E43 per la fornitura di gadgets vari, relativo al R.D.O. n. 358462 per un
importo pari ad € 7.467,00 oltre IVA;
VERIFICATA la correttezza e la regolarità di ciascuna procedura;
Tanto premesso,
DECRETA
ARTICOLO UNICO
E’ impegnato, a valere sulla linea di finanziamento specifica concessa dalla
Commissione europea con i Grant Agreement, di cui in premessa, a carico della
contabilità speciale n° 5951 a titolarità ANPAL, l’importo complessivo dei tre
contratti
citati
in
premessa,
pari
ad
€
19.156,44
(euro
diciannovemilacentocinquantasei/44) comprensivo di IVA, in favore di
PROMOTIKO di Papa Michele Via E. Bonifazi n. 36 - 00167 ROMA - Partita IVA
10130291007, per la fornitura di set memo pad e linguette (€ 1.320,00 con IVA:
€1.610,40), auricolari retrattili, memory USB personalizzati e ombrelli pieghevoli
(€6.915,00 con IVA: € 8.436,30) e gadgets vari (€ 7.467,00 con IVA: € 9.109,74) di cui

5

ai contratti con CIG: ZCC211FD58; Z68214AD27; Z2D2162E43, secondo quanto
di seguito specificato:
 € 15.702 (euro quindicimilasettecentodue/00) a favore di PROMOTIKO di
Papa Michele;
 € 3.454,44 (tremilaquattrocentocinquantaquattro/44) ai fini dell’assolvimento
degli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005)
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