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Decreto Dirigenziale 
 

 

Oggetto: affidamento diretto di fornitura di stampati da utilizzare per il programma 
“Orientati a cambiare il mondo, per un futuro sostenibile” nell’ambito 
“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Referente scientifico: prof. Lucio Torelli 
CUP J91I22000300006 - CIG ZB63947189 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI E DI SUPPORTO 
 

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
 
Visto il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure - convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 ed in particolare 
l’art. 51; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Richiamato il D.M. n. 934 del 03/08/2022 avente ad oggetto, per gli anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025, 2025/2026: “Orientamento attivo nella transizione scuola-
università” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
“Istruzione e ricerca” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

 
Richiamato il Decreto Direttoriale del MUR n. 1452 del 22/09/2022 recante le disposizioni 

attuative del D.M. 934 del 03/08/2022; 
 
Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2022 con cui si autorizzava 

l’accettazione del finanziamento per il progetto “Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – CUP J91I22000300006;  

 
Considerato che il Referente scientifico dell’Università per il progetto è il prof. Lucio Torelli; 
 
Tenuto conto che il target assegnato all’Università degli Studi di Trieste corrisponde a 74 corsi 

di orientamento, 9 accordi con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e 1.770 
studenti coinvolti, come da D.D. del MUR n. 1639 del 17/10/2022 e che la durata 
indicata per ciascun corso corrisponde a 15 ore; 

 
Considerato che l’Ateneo ha organizzato, per le premesse di cui sopra, 74 corsi aventi ad 

oggetto il tema della sostenibilità, declinata nelle sue tre componenti ambientale, 
economica e sociale; 
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Tenuto conto che i corsi di orientamento si svolgeranno nel periodo compreso tra il 17 gennaio 
2023 e il 31 agosto 2023; 

 
Considerata la necessità di acquistare il materiale di stampa da consegnare agli studenti 

partecipanti ai corsi per raggiungere gli obbiettivi del progetto, in vista dell’avvio dei 
corsi fissato per il 17/01/2023; 

 
Considerato che è stata effettuata un’indagine di mercato per quantificare la spesa massima 

prevista per la fornitura che è risultata essere pari a € 8.000,00 IVA esclusa; 
 
Tenuto conto che è stato individuato l’operatore economico Divulgando S.r.l. con sede legale 

in Viale Miramare, 15 – 34135 Trieste, che ha proposto un preventivo di spesa 
assunto al protocollo units n. 158141 del 22/11/2022 per un importo di spesa totale 
pari a € 6.450,00 più IVA nella misura di legge; 

 
Considerato che la descrizione analitica della spesa risulta come riportato nella tabella 

seguente: 
 

Descrizione Importo IVA al 22% Totale 

Progetto grafico e impaginazione €    500,00 €       110,00 €      610,00 

Illustrazione € 1.200,00 €       264,00 €   1.464,00 

Stampa 5.000 copie € 4.750,00 €    1.045,00 €   5.795,00 

Spesa Totale € 6.450,00 €    1.419,00 €   7.869,00 

 
Considerato che Divulgando S.r.l., per l’importo offerto, fornisce anche servizi di sviluppo del 

progetto grafico, impaginazione e illustrazione, che corrispondono alle esigenze 
operative legate alla promozione dei corsi di orientamento; 

 
Appurato che l’importo di spesa è ritenuto congruo e conveniente per l’Ateneo, essendo stato 

confrontato anche con precedenti forniture analoghe; 
 
Appurato che la spesa di € 7.896,00 trova copertura sul budget 2023, Progetto ORIENT-

PNRR, COAN A.S.10.700.030.900 – Acquisto altri beni e materiali di consumo; 
 
Considerato che si procederà all’acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, lettera a), del D.L. 77/2021 convertito in L. 108 del 29 luglio 2021 per un 
importo pari a € 6.450,00 più IVA nella misura di legge; 

 
Tenuto conto che si procederà all’affidamento mediante trattativa diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito degli acquisti di beni; 
 
Considerato che il RUP sarà il dott. Carmine Turturiello, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi 

Generali; 
 
Considerato che il RUP ha acquisito e verificato la visura camerale, l’inesistenza di annotazioni 

ANAC e la regolarità del DURC di Divulgando S.r.l. - CF e P.IVA 01136240320; 
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DECRETA 

 
art. 1 - di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura di stampati, come descritti in 

premessa, a Divulgando S.r.l. - Viale Miramare, 15 - 34135 Trieste - CF e P.IVA 
01136240320 - per un importo pari a € 6.450,00 più IVA nella misura di legge, per un totale 
di € 7.869,00; 

 
art. 2 - di imputare la spesa di € 7.869,00 sui fondi assegnati al Progetto ORIENT-PNRR, 

COAN A.S.10.700.030.900 – Acquisto altri beni e materiali di consumo, sul budget 2023; 
 
art. 3 - di procedere all’acquisto della fornitura mediante trattativa diretta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
art. 4 - di incaricare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Carmine 

Turturiello, Responsabile dell’Unità di Staff Servizi Generali; 
 
art. 5 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016; 

 
art. 6 - di incaricare l’Unità di Staff Servizi Generali dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti dirigenziali. 
 

 
 
 

          Il Direttore dell’Area 
           F.to ing. Francesca Petrovich  
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