
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI 

DIV. II - Analisi Mercati e Paesi 

 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 

 

Oggetto: Indizione di procedura per l’affidamento, ad una Società esterna, del servizio di stampa e 

spedizione della pubblicazione trimestrale “Scambi con l’Estero – Note di aggiornamento”, per 

l’Osservatorio Economico del Ministero dello sviluppo economico. 

 

 

PREMESSO che l’Osservatorio Economico del Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di 

affidare ad una Società esterna il servizio di stampa e spedizione della pubblicazione trimestrale 

“Scambi con l’Estero – Note di aggiornamento”, redatta dalla Segreteria dell’Osservatorio 

Economico; 

 

CONSIDERATO che la suddetta pubblicazione è inserita nel Piano statistico nazionale (Psn) 

secondo la tipologia Sde – Statistiche derivate o rielaborazioni; 

 

RAVVISATA la necessità  di attivare le procedure necessarie all’affidamento dell’incarico del 

servizio di stampa e spedizione; 

 

CONSTATATO che l’attività in oggetto, trattandosi di operazione ordinaria, rientra fra le categorie 

generali acquisibili in economia  individuate all’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e che la spesa stimata 

dal preventivo è inferiore ad € 40.000,00; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della P.A.; 

 

PRECISATO che  

 il contratto ha ad oggetto la stampa, cellofanatura e spedizione di quattro numeri del volume 

“Scambi con l’estero”;  



VISTO  

 il D.lgs 50/2016 e s.m.i ed in particolare l’art. 36; 

 il DPR 207/2010; 

 il D.lgs 81/2008 ed in particolare l’art. 26 comma 6; 

 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza n. 3/2008; 

 

CONSIDERATO che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio; 

 

DETERMINA 

 

1) di  attivare la procedura di acquisizione, tramite il Mercato Elettronico della P.A., per 

l’affidamento del servizio di stampa, cellofanatura e spedizione in abbonamento postale di 

quattro numeri del volume “Scambi con l’estero”; 

 

2) che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è la 

Dr.ssa Gabriella De Stradis. 

      

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Cons. Fabrizio Lucentini 
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