
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a),  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii,  della  fornitura  di 
pergamene di laurea e tubi porta diploma, comprensiva 
del servizio di grafica, stampa e personalizzazione” per 
le esigenze relative all’evento denominato “Graduation 
Day”, previsto per il 28 luglio 2021.
“Tipografia Ciardiello di Ciardiello & Lonardo s.n.c”.

 

Area: Risorse e sistemi
Settore: Affari legali e generali
Unità Organizzativa: Appalti e Grandi Progetti- 4.2.F1

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n.  
1047 e del 05 aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l’articolo 41;
Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione” 
con  l’annesso  “Manuale  della  Contabilità  e  del  Controllo  di  Gestione”,  approvato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  nella  seduta  del  17  dicembre  2014  ed  emanato  con  Decreto  Rettorale  del  18 
dicembre 2014, n. 1200;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021 con la quale è 
stato rideterminato il limite massimo per la assunzione di “impegni di budget”, sia per il Rettore che per 
il Direttore Generale, differenziandolo come di seguito specificati:

 € 75.000,00 escluso IVA, per il Rettore; 
 € 50.000,00 escluso IVA, per il Direttore Generale e per i Direttori dei Dipartimenti,

confermandoli  “…anche per  gli  anni  successivi,  fatte  salve  eventuali,  diverse  determinazioni  assunte  in  
merito dal Consiglio di Amministrazione…”;
Visto il  Decreto  Legge  del  7  maggio  2012,  n.  52,  che  contiene  “Disposizioni  urgenti  per  la  
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, n. 94, 
ed,  in  particolare,  l’articolo  7,  che ha  modificato  l’articolo  1,  commi 449 e  450,  della  Legge del  27 
dicembre 2006, numero 296, quest’ultima a sua volta modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(articolo 1, comma 130), prevedendo, tra l’altro, che fermi restando “…gli obblighi e le facoltà previsti al  
comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni e servizi  
di importo pari o superiore a 5000 euro e 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 del medesimo articolo 328….”; 
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il “Codice dei contratti  
pubblici” aggiornato con Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55, e ulteriormente aggiornato (fino al 31 dicembre 2021) con Decreto Legge 16 luglio 
2020,  n.  76,  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”  (Decreto 
semplificazioni),  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  11  settembre  2020,  n.  120,  a  sua  volta 
aggiornata (fino al 30 giugno 2023) dal Decreto Legge n. 77 del 2021 ed, in particolare:
 l’articolo 36, il quale stabilisce:

a) al comma 2, che “…fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50  
del 2016 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi  
e forniture … di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  
secondo  le  seguenti  modalità:  a)  affidamento  diretto  ….per  servizi  e  forniture…  di  importo  
inferiore a 139.000 euro…anche senza consultazione di più operatori economici…”;

b) al comma 4, che “…Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante  
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari  
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione  
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo  
ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 ….”;
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 l’articolo 37, comma 1, il  quale prevede che “…le  stazioni appaltanti,  fermo restando gli  obblighi  di  
utilizzo di strumenti  di  acquisto e di negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle vigenti  normative di  
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture  
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro…”;

Viste le "Linee Guida n. 3" ANAC, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento  
per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni",  approvate  con  Delibera  n.  1096  del  26  ottobre  2016, 
aggiornate con Delibera Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
Considerato che l’Università degli Studi del Sannio intende organizzare, per il 28 luglio 2021, l’evento 
celebrativo denominato “Graduation Day”, con consegna dei diplomi di laurea agli studenti che si sono 
laureati durante il periodo pandemico settembre 2020-luglio 2021;
Vista la nota e-mail del 7 giugno 2021, con la quale il Dott. Vincenzo Delli Veneri, Responsabile della  
U.O. “Carriere Studenti”, in considerazione dell’imminenza del predetto evento, al fine di “…soddisfare le  
esigenze  di  stampa  e  rilascio  dei  ulteriori  diplomi  di  laurea  e  relativi  tubolari,  rispetto  a  quelli  già  
disponibili…”, ha richiesto l’acquisto del materiale come di seguito specificato:

Descrizione Quantità

1

Diplomi di Laurea 
Caratteristiche  tecniche:  Carta:  pergamena  grammatura  230gr/mq,  Formato:  A3.  Stampa  in 
quadricromia.
Nel prezzo offerto dovrà essere incluso anche il servizio di realizzazione del progetto grafico necessario 
per la stampa del diploma di laurea.

350

1.a

Scritturizzazione e personalizzazione dei Diplomi di Laurea, ed in particolare:
stampa corso di Laurea, nome, cognome, luogo e data di nascita del laureato, data di conseguimento 
del titolo, numero di registro, firma scansionata del Rettore, del Direttore Generale e dei Direttori del  
Dipartimento ed eventuale dicitura “Lode”. Stampa in quadricromia

350

2

Tubi “porta diploma” personalizzati
Caratteristiche tecniche: stampa serigrafica a colori; formato 310x40 mm, chiusura con tappo.
Nel prezzo offerto dovrà essere incluso anche il servizio di realizzazione del progetto grafico necessario 
per la stampa del tubo porta diploma di laurea.

350

Considerato che, da una stima effettuata in base ad analoghi  affidamenti,  l’importo della suddetta 
fornitura comprensiva del servizio di grafica, stampa e personalizzazione, può essere contenuto entro € 
2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e, pertanto, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. 
a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, “Contratti sotto soglia“;
Atteso che è, allo studio, una procedura preordinata all’affidamento della fornitura di  pergamene di 
laurea, comprensiva del servizio di stampa, grafica e personalizzazione di durata biennale, che preveda 
la consegna della pergamena di laurea in occasione della medesima seduta;
Considerato che,  nelle  more  del  completamento  della  predetta  istruttoria,  è  necessario 
approvvigionarsi di pergamene di laurea per le esigenze collegate all’evento “Graduation Day”;
Atteso che, come rappresentato dal DEC, il precedente operatore economico, “Tipografia Ciardiello di 
Ciardiello & Lonardo s.n.c.”, affidatario di analoga fornitura nel 2019, si è distinto per puntualità e 
qualità del servizio;
Vista la richiesta di preventivo, inviata via PEC, alla suddetta Tipografia, in data 21 giugno 2021, n. prot.  
15646;
Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione del preventivo, fissato per  il giorno 
24  giugno  2021,  ore  12.00,  la  predetta  Società  ha  presentato  in  preventivo-offerta  come  di  seguito 
specificato:

Descrizione Quantità Importo escluso IVA

1

Diplomi di Laurea 
Caratteristiche tecniche: Carta: pergamena grammatura 
230gr/mq, Formato: A3. Stampa in quadricromia.
Nel prezzo offerto dovrà essere incluso anche il servizio 
di  realizzazione  del  progetto  grafico  necessario  per  la 
stampa del diploma di laurea.

350
€ 595,00

1.a Scritturizzazione e personalizzazione dei Diplomi  di 
Laurea, ed in particolare:
stampa corso di Laurea, nome, cognome, luogo e data di 
nascita  del  laureato,  data  di  conseguimento  del  titolo, 
numero  di  registro,  firma scansionata  del  Rettore,  del 
Direttore Generale e  dei  Direttori  del  Dipartimento ed 

350 € 308,00

2



                                                                                                    
                                                                                                    

eventuale dicitura “Lode”. Stampa in quadricromia

2

Tubi “porta diploma” personalizzati
Caratteristiche  tecniche:  stampa  serigrafica  a  colori; 
formato 310x40 mm, chiusura con tappo.
Nel prezzo offerto dovrà essere incluso anche il servizio 
di  realizzazione  del  progetto  grafico  necessario  per  la 
stampa del tubo porta diploma di laurea.

350 € 1.085,00

per un totale pari ad € 1.988,00, eslcuso IVA;
Accertato che il predetto preventivo può ritenersi congruo rispetto ai precedenti affidamenti, risalenti  
al 2019;
Atteso che nell’ambito del predetto affidamento, le funzioni di Responsabile del  Procedimento e di 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto possono essere svolte, rispettivamente, dal Dott. Vincenzo Delli 
Veneri, Responsabile della U.O. carriere Studenti“ e dal Sig. Massimiliano Petrone, in servizio presso la 
medesima U.O.;
Acquisita la  dichiarazione  di  “Assenza  di  situazioni,  anche potenziali,  di  conflitto  di  interesse  e  di 
situazioni di incompatibilità”, resa ai sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445;
Considerato  che la  Stazione Appaltante  ha effettuato con esito  positivo,  le verifiche  previste dalle 
“Linee Guida di  Ateneo” per la comprova in capo all’affidatario del  possesso dei requisiti  di  ordine 
generale;
Attesa  la necessità di perfezionare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., della predetta fornitura alla “Tipografia Ciardiello 
di Ciardiello & Lonardo s.n.c.” con sede legale in Airola (BN), al Corso Giacomo Matteotti, 25/27, CF e 
P.IVA 00826390627, per un importo pari ad € 1.988,00, oltre IVA;
Atteso che il relativo budget di costo grava sul Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021,  
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020;
Accertata la disponibilità del “budget di costo”,

DECRETA
Articolo  1  –  Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  è  autorizzato  l’affidamento  diretto,  ai  sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lett a), Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di pergamene 
di laurea e tubi porta diploma, comprensiva del servizio di grafica, stampa e personalizzazione” per le 
esigenze relative all’evento denominato “Graduation Day”, previsto per il 28 luglio 2021 alla “Tipografia 
Ciardiello di Ciardiello & Lonardo s.n.c.” con sede legale in Airola (BN), al Corso Giacomo Matteotti, 
25/27, CF e P.IVA 00826390627, come di seguito specificato:

Descrizione Quantità Importo escluso IVA

1

Diplomi di Laurea 
Caratteristiche  tecniche:  Carta:  pergamena 
grammatura  230gr/mq,  Formato:  A3.  Stampa  in 
quadricromia.

350 € 595,00

1.a

Scritturizzazione  e  personalizzazione  dei 
Diplomi di Laurea, ed in particolare:
stampa corso di Laurea, nome, cognome, luogo e 
data  di  nascita  del  laureato,  data  di 
conseguimento  del  titolo,  numero  di  registro, 
firma  scansionata  del  Rettore,  del  Direttore 
Generale  e  dei  Direttori  del  Dipartimento  ed 
eventuale  dicitura  “Lode”.  Stampa  in 
quadricromia

350 € 308,00

2

Tubi “porta diploma” personalizzati
Caratteristiche  tecniche:  stampa  serigrafica  a 
colori; formato 310x40 mm, chiusura con tappo.

350

€ 1.085,00

per un importo totale peri ad € 1988,00, oltre IVA;
Articolo 2 – E’ autorizzato l’utilizzo del pertinente “budget di costo”, per un importo complessivo di  € 
2425,36  (duemilaquattrocentoventicinque/36),  mediante  la  sua  imputazione  alla  Voce  COAN 
04.40.01.01, (U.A.00.01.21) denominata “Cancelleria ed altri materiale di consumo” del Bilancio Unico 
Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021;

3



                                                                                                    
                                                                                                    

Articolo 3 – Nell’ambito del presente affidamento, il Dott. Vincenzo Delli Veneri e il Sig. Massimiliano 
Petrone  sono,  rispettivamente,  Responsabile  del  Procedimento  e  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto.
Articolo 4 - All’affidamento del servizio di cui all’articolo 1 del presente Decreto si provvederà mediante 
l’emissione di apposito Buono d’Ordine.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”
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