
CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero Data

610 21/04/2022

Proposta Numero 658

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 05 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DEL 12/6/2022. 
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI, E MODULISTICA –
DITTA MYO S.P.A.- CIG: Z9A3614AB1

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.0000228/2022 del 4/1/2022 il dipendente Giuseppe 
Salurso è stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 31/3/2022, che ha fissato per domenica 12 giugno 2022 la 

data di svolgimento del turno elettorale per l'elezione dei Consigli comunali e l’elezione diretta 
dei Sindaci, con eventuale turno di ballottaggio domenica 26 giugno;

- i decreti del Presidente della Repubblica del 6/4/2022 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 
7/4/2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, cinque referendum popolari 
abrogativi ex art.75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte 
costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60/2022.

RAVVISATA l’esigenza di garantire l’approvvigionamento del materiale necessario allo 
svolgimento delle predette consultazioni, per quanto riguarda la parte amministrativa, reperendo 
stampati per gli adempimenti elettorali, avvalendosi di modulistica specifica non fornita dallo Stato
VISTA  l’offerta di fornitura del 20 aprile 2022 della Ditta MyO S.p.A. - Distributore del brand 
EDk Editore, con sede in via Santarcangiolese - Loc. Torriana n. 6 Poggio Torriana (RN); per 
l’approvvigionamento di tale materiale, immediatamente disponibile, al prezzo di € 430,25 + 
€ 94.66 per IVA per il materiale occorrente il primo turno; oltre l’ulteriore materiale che dovrà 
essere acquistato in caso di eventuale ballottaggio per € 319,95 + € 70,39 per IVA, e precisamente:
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- Kit elettorale “Referendum e Comunali 2022” (comprendente il SW, l’accesso al portale 
Formula e fornitura di un formulario online e di tutta la modulistica e manifesti necessari per 
lo svolgimento del servizio): 1pz 

- Cartella Elettorale per Sezione comprensiva di stampati per eventuale ballottaggio: 21pz
- Manifesto "Convocazione comizi" - 8-COM** personalizzato con ubicazione sezioni: 60pz
- Modelli ufficiali A.R. "primo turno" per comuni superiore ai 15.000 abitanti: 1pz
- Sacchi in plastica f.to 65 x 100: 25 pz
- Lenzuola + federe cuscini monouso in TNT: 15 pz
- Manifesti "Liste candidati" (a carico del Poligrafico dello Stato)**: 135nr
- Manifesti "Proclamati Eletti" (a carico del Poligrafico dello Stato)** 115
Ulteriore materiale che dovrà essere acquistato in caso di eventuale ballottaggio:
- Modelli ufficiali A.R. "ballottaggio" per comuni superiore ai 15.000 abitanti
- Pacco di cancelleria, 21 pezzi (1 per sezione)
- Sacchi in plastica f.to 65 x 100 25 pz
- Lenzuola + federe cuscini monouso in TNT 15 pz
- Manifesti "Liste candidati per ballottaggio" (a carico del Poligrafico dello Stato)** 115nr
DATO ATTO CHE: 
- l’art. 36, comma 2, lett. “a”, del D. Lgs n. 50/2016 stabilisce che, per gli importi inferiori ad 

€.40.000,00, si può procedere ad un “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici”;

- Ai sensi dell’art. 1, comma 502, della legge 208/2015 come modificato dall’art. 1, comma 130, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per acquisizione di servizi e forniture sino ad € 5.000,00 di 
può prescindere dal ricorso al mercato elettronico;

DATO ATTO CHE, prima di avviare la procedura di approvvigionamento, il responsabile ha 
accertato che non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP per la suddetta fornitura
RILEVATO CHE tali prezzi sono inferiori a quelli presenti sul M.E.P.A. relativi a tali prodotti e 
ritenuta congrua ed economicamente conveniente l’offerta della summenzionata Ditta.
ACQUISITI
- il DURC Prot. INAIL 31201297 del 31/01/2022, scadenza validità 31/05/2022, che attesta la 

regolarità della posizione della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
- il seguente codice identificativo di gara, attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

n.Z9A3614AB1;
DATO ATTO CHE la spesa complessiva pari ad €.915,24 trova disponibilità sul seguente capitolo 
di spesa del bilancio: 506.00 “Acquisto di beni per consultazioni elettorali” 
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 

18/8/2000 n.267;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO CHE non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

D E T E R M I N A
1. AFFIDARE, per i motivi espressi in narrativa, alla Ditta MyO S.p.A. - Distributore del brand 

EDk Editore, P.Iva 00252900659, con sede in via Santarcangiolese, Loc.Torriana,6- Poggio 
Torriana, la fornitura del materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 
12/6/2022: stampati e manifesti e quant’altro occorrente per gli adempimenti elettorali non 
fornito dallo Stato, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. dare atto che in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
a. il fine che con il contratto s’intende perseguire è l’acquisto del materiale necessario allo 

svolgimento delle consultazioni elettorali del 12/6/2022
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b. l’oggetto del contratto è la fornitura di 
- Kit elettorale “Referendum e Comunali 2022” (comprendente il SW, l’accesso al portale 

Formula e fornitura di un formulario online e di tutta la modulistica e manifesti 
necessari per lo svolgimento del servizio): 1pz 

- Cartella Elettorale per Sezione comprensiva di stampati per eventuale ballottaggio: 
21pz

- Manifesto "Convocazione comizi" - 8-COM** personalizzato con ubicazione sezioni: 
60pz

- Modelli ufficiali A.R. "primo turno" per comuni superiore ai 15.000 abitanti: 1pz
- Sacchi in plastica f.to 65 x 100: 25 pz
- Lenzuola + federe cuscini monouso in TNT: 15 pz
- Manifesti "Liste candidati" (a carico del Poligrafico dello Stato)**: 135nr
- Manifesti "Proclamati Eletti" (a carico del Poligrafico dello Stato)** 115
Ulteriore materiale che dovrà essere acquistato in caso di eventuale ballottaggio:
- Modelli ufficiali A.R. "ballottaggio" per comuni superiore ai 15.000 abitanti
- Pacco di cancelleria, 21 pezzi (1 per sezione)
- Sacchi in plastica f.to 65 x 100 25 pz
- Lenzuola + federe cuscini monouso in TNT 15 pz
- Manifesti "Liste candidati per ballottaggio" (a carico del Poligrafico dello Stato)** 

115nr
c. la scelta del contraente è l’affidamento diretto, avvalendosi delle disposizioni di cui agli 

articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed altresì nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, 
tenuto conto altresì delle disposizioni comunicate dal Presidente dell’ANAC in data 30 
ottobre 2018 e successive modifiche introdotte dall’art.1 comma 130 della Legge di Bilancio 
2019;

d. la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
n.50/2016

3. IMPUTARE LA SPESA complessiva di €.915,24 imputandola sul capitolo di spesa 506.00 
“Acquisto di beni per consultazioni elettorali” del bilancio corrente esercizio finanziario in 
corso di approvazione;

Il Firmatario
SALURSO GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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CITTÀ DI AGROPOLI
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OGGETTO:
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM DEL 12/6/2022. IMPEGNO DI 
SPESA PER FORNITURA MANIFESTI, E MODULISTICA –DITTA MYO S.P.A.- CIG: 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

22/04/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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