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Determinazione n. 163 del 24/10/2016 

 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA 

STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI DI 

ISECS PER IL PERIODO OTTOBRE 2016 – DICEMBRE 2017 ALLA DITTA BERTANI & C. – 

CIG Z3A1B777D5. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29/04/2016 con la quale è stata 

approvata la proposta di Bilancio di Previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016-2018; 

 

RICHIAMATA la delibera di C.d.A. n° 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 e le annualità 2016-2018; da affidare in 

gestione ai Responsabili di servizio, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 ed 

in particolare:  

- L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti 

pubblici il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a …. c) €209.000 per gli appalti 

pubblici di forniture, di servizi …. d) € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri 

servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX  

- L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie dell’art 35  avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del 

codice  e al comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure 

ordinarie del codice, … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35 secondo le seguenti modalità:  

a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato 

 

PRESO ATTO tuttavia che già dai primi pronunciamenti dell’ANAC ed in base ai principi indicati 

dall’art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, occorre in linea generale anche per affidamenti sotto i 

40.000 € rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, rotazione ecc… e quindi quantomeno attivare una procedura comparativa 

semplificata;  

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

-   art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

'Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1); 

 -   D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 

- art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L. 

23/12/1999 n.488; 



- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 

52 commi 1 e 3; 

 

RICORDATO che, ai sensi delle norme sopra citate, con determinazione dirigenziale n. 148 del 

06/10/2016 è stata indetta per via telematica, attraverso il portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Intercenter), una procedura negoziata di individuazione del contraente 

con il sistema “Richiesta di offerta” per l’acquisizione in economia della fornitura di stampa di 

materiali pubblicitari; 

 

DATO ATTO che, nello specifico, con la sopra citata determinazione dirigenziale a contrattare n. 

148 del 06/10/2016 si stabiliva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto per un 

importo a base di gara di € 8.805,67 (con IVA 22% per un importo lordo di € 10.742,92) mediante 

predisposizione ed invio sul portale Me.Pa Intercenter, ad almeno 5 fornitori se presenti in tal 

numero sul mercato, di richiesta di offerta (c.d. RdO) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante il criterio del prezzo 

unitario per ogni articolo richiesto, per le singole commesse affidate, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del relativo Foglio patti e Condizioni allegato alla 

RdO, con il quale si è provveduto a dare corso alla generazione della procedura di “Richiesta 

di offerta” (brevemente RdO) n. PI049160-16 all’interno della categoria merceologica del 

Mercato elettronico denominata “Stampati e prodotti affini”; 

 

DATO ATTO che relativamente alla procedura RdO n. PI049188-16 : 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte a mezzo portale Me.Pa era stabilito nel 

giorno 21/10/2016 – ore 12,00 (documentazione amministrativa e offerte economiche); 

- le imprese invitate, individuate all’interno dei fornitori accreditati sul mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, sono le seguenti:  

 

- BERTANI & C.  – P.IVA IT00219590353 con sede a Cavriago (RE) in Via Guadiana n° 6/8 

 

- KAITI EXPANSION - P.IVA IT01928060357 con sede a Reggio Emilia  (RE) in Via De Gonzaga 

n° 18; 

 

- NETRIBE COMMUNICATION – P.IVA IT02541710352 con sede a Reggio Emilia (RE)  in Via 

Cà Soncini n° 8; 

 

- TIPOGRAFIA SAN MARTINO - P.IVA IT01076490356 con sede a San Martino in Rio  (RE) in 

Via Lennon n° 30; 

 

- F. B. SRL - P.IVA IT02668510353 con sede a Reggio Emilia  (RE) in Via F. Casartelli n° 2/2 

 

 

- è pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte: 

BERTANI & C.  – P.IVA IT00219590353  

TIPOGRAFIA SAN MARTINO - P.IVA IT01076490356  

F. B. SRL - P.IVA IT02668510353 

 

- tutte le imprese sopra elencate hanno presentato documentazione amministrativa regolare e sono 

state ammesse alla fase dell’apertura dell’offerta economica; 

 

- le offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di € 8.805,67 sono state le seguenti:  



 

BERTANI & C : offerta economica € 7.219,40 

TIPOGRAFIA SAN MARTINO :  offerta economica € 7.227,61 

F. B. SRL : offerta economica € 8.424,37 

 

RILEVATO CHE la ditta Bertani & C. ha presentato la migliore offerta in ribasso rispetto al prezzo 

posto a base di gara ed è pertanto stata individuata quale aggiudicataria in via provvisoria, come da 

verbale di aggiudicazione prot. 19937 del 24/10/2016 ivi allegato; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa 

esperita sul portale Me.PA Intercenter a mezzo RdO n. PI049188-16 ad oggetto “Fornitura 

di stampa materiali promozionali servizi educativi e culturali isecs”, si affida la fornitura di 

stampa di materiali pubblicitari alla ditta BERTANI & C.  – P.IVA IT00219590353 con 

sede a Cavriago (RE) in Via Guadiana n° 6/8, per l’intero importo messo a base d’asta, € 

8.805,67 + IVA 22% per un importo lordo complessivo di € 10.742,92 che risulta pertanto 

essere il corrispettivo contrattuale, come indicato anche nel foglio di patti e condizioni 

sottoscritto da entrambe le parti.  

 

Il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello del massimo ribasso sull’importo messo a gara, 

determinato mediante il criterio del prezzo unitario in quanto la fornitura spazia su articoli 

diversi fra loro per materiali e tipologia, necessari di volta in volta ai singoli servizi per le 

varie iniziative in essere da promuovere. Nella suddetta fornitura ci si riserva anche di 

effettuare variazioni di quantitativi e formati, pur restando nei termini e tipologie degli 

articoli messi a gara, fino all’esaurimento degli importi economici, in quanto sul lungo 

termine di programmazione possono esserci margini di cambiamento ed imprevedibilità. Ci 

si avvarrà anche, in caso di necessità, dell’aumento o diminuzione della prestazione fino alla 

concorrenza del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale alle medesime condizioni di 

fornitura previste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n° 

50/2016 . 

 

ACCERTATO che la spesa di € 8.805,67 (oltre a Iva 22% 1.937,25 e quindi complessivi  € 

10.742,92) per la fornitura di stampa di materiali promozionali dei servizi Educativi e Culturali di 

ISECS, cui è stato attribuito il CIG (codice identificazione gara) n° Z3A1B777D5, trova copertura 

finanziaria come segue: 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03363/028  denominato “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio Ludoteca 

2016, 

€ 2.592,50 al Cap/Art. 03351/025  denominato “Prestazioni di Servizio” del Bilancio CAH UIT 

2016 

€ 762,90 al Cap/Art. 03363/025 denominato “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio Biblioteca 

2016; 

€ 1.830,00 al Cap/Art. 03363/025 denominato “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio Museo 

2017; 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03364/041 del Bilancio Museo 2017; 

€ 3.557,52 al Cap/Art. 14019/037 denominato “Formazione Operatori” del Bilancio ISECS 2016; 

assunta con determinazione dirigenziale n. 148 del 06/10/2016; 

 

DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 



ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1 - di approvare le risultanze della procedura RdO n. PI049188-16  esperita a mezzo portale 

Acquistinretepa.it/ Intercenter in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 148 del 

06/10/2016 al fine dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione 

di operatori economici presenti in n° 5, della ditta specializzata cui affidare la fornitura di 

stampe materiali promozionali dei servizi educativi e culturali di ISECS conformemente a 

quanto illustrato in premessa; 

 

2 - di affidare conseguentemente la fornitura in oggetto alla Ditta BERTANI & C.  – P.IVA 

IT00219590353 con sede a Cavriago (RE) in Via Guadiana n° 6/8 che ha presentato 

un’offerta in ribasso, rispetto al prezzo posto a base di gara stabilito in € 8.805,67 di 

imponibile (+ IVA 22%), di € 7.219,40 - CIG Z3A1B777D5; 

 

3- di dare atto che l’importo messo a gara, € 8.805,67 + IVA 22% per un importo complessivo di € 

10.742,92, come indicato anche nel foglio di patti e condizioni sottoscritto da entrambe le 

parti, è il corrispettivo contrattuale. Il numero delle commesse e i relativi quantitativi 

potranno subire variazioni rispetto alla previsione iniziale, ma si affiderà l’esecuzione di 

stampati nelle tipologie richieste e quotate dal fornitore fino alla concorrenza totale 

dell’importo complessivo iva compresa, da parte di ciascuno dei servizi in base al proprio 

importo massimo di spesa impegnato; 

 

 4 - di dare atto che la cifra di € 10.742,92 (IVA 22% inclusa) di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio 2016 come segue: 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03363/028  denominato “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio Ludoteca 

2016 impegno 982/1, 

€ 2.592,50 al Cap/Art. 03351/025  denominato “Prestazioni di Servizio” del Bilancio CAH UIT 

2016 impegno 983/1 

€ 762,90 al Cap/Art. 03363/025 denominato “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio Biblioteca 

2016 impegno 984/1; 

€ 1.830,00 al Cap/Art. 03363/025 denominato “Utilizzo Sponsorizzazioni” del Bilancio Museo 

2017 impegno 124/1; 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03364/041 del Bilancio Museo 2017 impegno 125/1; 

€ 3.557,52 al Cap/Art. 14019/037 denominato “Formazione Operatori” del Bilancio ISECS 2016 

impegno 985/1; 

 

5 -   di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa, ai sensi dell’art. 183   

comma 7 Dlgs 267/2000; 

 

7 - di dare atto che i responsabili del presente procedimento sono la Responsabile della Biblioteca 

ragazzi Piccolo Principe dott.ssa Marzia Ronchetti, il responsabile del servizio Biblioteca G. 

Einaudi, CAH, UIT sig. Alessandro Pelli, il responsabile dei Servizi Educativi ISECS dr. Alberto 

Sabattini, il responsabile del Museo Dott. Gabriele Fabbrici ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 



163/2006 s.m.i. e dell’art. 301 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i..  

 

 

 

       IL DIRIGENTE ISECS 

                     Dott. Dante Preti 

                    Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE PER LA FORNITURA DI STAMPE PER LA BIBLIOTECA RAGAZZI 

PICCOLO PRINCIPE, LA BIBLIOTECA EINAUDI, CORREGGIO ART HOME, 

INFORMATURISMO, MUSEO E SERVIZI EDUCATIVI  ISECS DI CORREGGIO 

PERIODO OTTOBRE 2016 – DICEMBRE 2017.  

 

I^ SEDUTA 

 

L’anno duemilasedici addì 24 del mese di ottobre ore 11,00 in Correggio nella sede dell’ISECS, in 

Viale della Repubblica, 8. 

Visto il provvedimento n° 148 del 06/10/2016 avente ad oggetto “Avvio procedura di selezione del 

contraente per l’affidamento della stampa di materiali promozionali dei servizi educativi e culturali 

di Isecs, per il periodo ottobre 2016 – dicembre 2017. Determina a contrattare”  contenente il foglio 

patti e condizioni quale allegato come parte integrante e sostanziale; importo stimato: euro 

8.805,67.= oltre ad IVA legge. 

Ricordato che nella determinazione citata si disponeva l’accesso alla procedura informatizzata di 

ricerca del contraente presso una delle piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, individuando in Intercent-Er l’iniziativa attiva in materia di “Stampati e prodotti 

affini” e che nella stessa determina si disponeva l’invito ad almeno cinque ditte, individuando il 

contraente con il criterio dell’offerta al prezzo più basso;  

 

Premesso che si istituisce una commissione monocratica, costituita dal solo dirigente del servizio, 

alla luce della proceduta da espletare, commissione di gara composta dal solo - Presidente – Dott. 

Dante Preti, Dirigente ISECS. 

 

Premesso che il responsabile unico del procedimento è la  dott.ssa Ronchetti Marzia, responsabile 

della biblioteca ragazzi Piccolo Principe, che quindi segue la procedura di aggiudicazione della 

fornitura che viene siglata dal Presidente della Commissione. 

 

Premesso che la procedura in Intercent-ER è stata avviata mediante inserimento della Richiesta di 

Offerta ( RdO) PI049188-16 del 10/10/2016 alle seguenti ditte: 

 

1. Bertani e C  – Via Guadiana 6/8  – Cavirago (RE)  P IVA IT00219590353; 

2. Kaiti Expansion – via dei Gonzaga, 18 –  Reggio Emilia (RE)  PIVA IT01928060357; 

3. Netribe Communication – Via Cà Soncini 8 –  Reggio Emilia (RE) PIVA IT02541710352; 

4. Tipografia San Martino – Via Lennon 30 – San Martino in Rio (RE) – P.IVA 

IT01076490356; 

5. F.B. srl – Via Casartelli 2/2 – Reggio Emilia (RE) – P,IVA IT 02668510353 

 

Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 21/10/2016 ore 12,00 

 

Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, coadiuvato dal Responsabile del Procedimento 

dott.ssa Ronchetti Marzia, mediante accesso al sistema informatico Intercent-ER dichiara aperta la 

seduta pubblica ed avverte che questa si effettua sotto l’osservanza delle condizioni previste dal 

sistema informativo.  

 

Il Presidente prende atto che il sistema ha registrato l’arrivo di n. 3 offertE, nei termini prescritti. 

 

La busta virtuale inviata dalla F.B. srl è arrivata  al registro di sistema n. PI050808-16 il 17/10/2016 

alle 10.38, risulta pervenuta come prima offerta. 

 



La busta virtuale inviata dalla Tipografia San Martino è arrivata  al registro di sistema n. PI050910-

16 il 17/10/2016 alle 12.29, risulta pervenuta come seconda offerta. 

 

La busta virtuale inviata dalla Bertani e C è arrivata  al registro di sistema n. PI052074-16 il 

20/10/2016 alle 11.56, risulta pervenuta come terza ed ultima offerta. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla 

ditta F.B. srl, che contiene il foglio patti e condizioni firmato digitalmente, con firma in corso di 

validità, come richiesto; si dispone quindi l’ammissibilità della prima offerta pervenuta da parte 

della ditta F.B. srl. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla 

ditta Tipografia San Martino, che contiene il foglio patti e condizioni firmato digitalmente, con 

firma in corso di validità, come richiesto; si dispone quindi l’ammissibilità della seconda offerta 

pervenuta da parte della ditta tipografia San Martino. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta amministrativa pervenuta dalla 

ditta Bertani e C, che contiene il foglio patti e condizioni firmato digitalmente, con firma in corso di 

validità, come richiesto; si dispone quindi l’ammissibilità della terza offerta pervenuta da parte 

della ditta Bertani e c. 

 

Il Responsabile del Procedimento procede mediante accesso alla procedura informatizzata in 

Intercent-ER all’apertura delle OFFERTE ECONOMICHE ricevute, dalle quali si evince quanto 

segue: 

 

la ditta F.B. srl ha offerto il prezzo complessivo di € 8.424,37 

(ottomilaquattrocentoventiquattro/37)  sul prezzo a base d’asta di € 8.805,67 IVA esclusa; 

 

la ditta tipografia San Martino ha offerto il prezzo complessivo di € 7.227,61 

(settemiladuecentoventisette/61)  sul prezzo a base d’asta di € 8.805,67 IVA esclusa; 

 

la ditta Bertani e C. ha offerto il prezzo complessivo di € 7.219,40 

(settemiladuecentodiciannove/40)  sul prezzo a base d’asta di € 8.805,67 IVA esclusa; 

La gara per la fornitura di stampe per la biblioteca ragazzi Piccolo Principe, la biblioteca Einaudi, 

Correggio art home, Informaturismo, Museo e servizi educativi isecs di Correggio periodo ottobre 

2016 – dicembre 2017  si AGGIUDICA in via definitiva alla ditta  BERTANI E C – Via 

Guadiana6/8 – Cavriago (RE)  PIVA IT00219590353. 

Si consegna il presente unitamente agli atti e documenti di gara al Responsabile del Procedimento 

per gli adempimenti successivi. 

La seduta ha termine alle ore 11.30. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma, che viene sottoscritto. 

 

Correggio, lì 24/10/2016 

 

F.to in originale 

IL PRESIDENTE 

Dott. Dante Preti 

 

 


