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Determinazione n° 296 del 17/12/15 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI 

MATERIALI PROMOZIONALI DELLE INIZIATIVE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER 

LA PRIMA INFANZIA PER L’A. S. 2015/16. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA 
 

IL DIRIGENTE DELL’ ISECS 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di 

Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 

 

Ricordato che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

Premesso che il Consiglio d’Amministrazione in data 17/12/14 con deliberazione n 39 ha approvato 

il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 – 2017, e che in 

data 23/12/14 con delibera n. 44 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il 2015; 

 

Vista la determinazione n° 262 del 4/12/15 “Avvio procedimento per affidamento servizio di 

stampa di materiali promozionali per i servizi scolastici e per la prima infanzia per l’anno scolastico 

2015/16 attraverso selezione sul mercato elettronico”; 

 

Visto il “foglio di patti e condizioni”, contenente tutte le indicazioni per la fornitura del servizio in 

oggetto allegato alla determinazione di cui sopra come parte integrante; 

 

Visto l’allegato verbale di gara sul Me.Pa Incercent-ER, facente parte integrante del presente atto, 

che prevede l’assegnazione del servizio in oggetto alla ditta risultata miglior offerente: “nero 

colore” di Correggio; 

Ritenuto quindi di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione della procedura di selezione 

del contraente sul Me.PA Intercent – ER in oggetto; 

 

Verificato che alla fornitura in oggetto è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi di Legge; 

 

Verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 

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 viene assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

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

 



DETERMINA 

 

1) di approvare l’aggiudicazione della procedura di selezione del contraente sul Me.Pa Incertent – 

ER per l’affidamento del servizio di stampa di materiali promozionali delle iniziative dei servizi 

scolastici e per la prima infanzia per l’a. s. 2015/16, come da verbale di gara allegato alla presente, 

alla ditta “Nero Colore” di Correggio, in ragione del maggior ribasso d’asta presentato CIG 

XF3174870F; 

 

2) di provvedere, in qualità di Dirigente ISECS, alla stipula del contratto di affidamento sotto forma 

di scrittura privata in forma digitale seguendo la procedura del portale Mepa. Incercent-ER,  

precisando che le spese ad esso inerenti sono a carico della ditta aggiudicataria; 

 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 5.972,15 IVA compresa derivante dall’aggiudicazione in 

oggetto sul bilancio 2015 come dalle prenotazioni di cui alla determina a contrattare n° 262 del 

4/12/15 ossia: 

14012/037 per € 2.481 prenotazione 2045, imp 2045/1 

14013/037 per € 806,15 prenotazione 2046 imp 2046/1 

14004/037 per € 1.915 prenotazione 2049,  imp 2049/1 

14001 imp. 482/2 per € 440 

14010/037  (dtr 199/15) per € 330 imp 1666/2 

 

4) di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 D.Lgs 267/2000  

 

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e smi. è il 

Dott. Alberto Sabattini; 

 

IL DIRIGENTE 

DOTT. DANTE PRETI 
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VERBALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI 

DELLE INIZIATIVE DEI SERVIZI SCOLASTICI E PRIMA INFANZIA DELL’ISECS DEL 

COMUNE DI CORREGGIO 

 

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di dicembre ore 16,00 in Correggio nella sede 

dell’ISECS, in Viale della Repubblica, 8 

 

Visto il provvedimento n° 262 del 04/12/2015 avente ad oggetto “Determina a contrattare per 

l’affidamento della stampa di materiali promozionali delle iniziative dei servizi scolastici e prima 

infanzia dell’Isecs del Comune di Correggio”  mediante avvio di procedura di selezione del 

contraente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, contenente il foglio patti e 

condizioni quale allegato come parte integrante e sostanziale. 

 

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 a tre 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 settore, 

alla luce della proceduta da espletare, costituita dal Dott. Dante Preti, Dirigente ISECS. 

 

Premesso che il responsabile unico del procedimento è il  sig. Sabattini Alberto, Responsabile del 

servizio scuola ISECS. 

 

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

Offerta ( RdO) PI043516-15 del 09/12/2015 alle seguenti ditte: 

 

1. Bertani &  C- Via c.a. Dalla Chiesa, 4 – 42025 Cavriago (RE) PIVA IT0021950353; 

2. Nero Colore s.r.l. Via Monsignor Bonacini 3 – 421015 Correggio (RE) PIVA 

IT0218930350; 

3. Tipografia San Martino- Via J.W. Lennon 10 - 42018 San Martino in Rio (RE) PIVA 

IT01076490356; 

 

Considerato che il termine di presentazione delle offerte è fissato al 17/12/2015 ore 13,00 

 

Premesso che in data 11/12/2015 ore 09:00 si è comunicato ai 3 fornitori l’errore materiale 

commesso nel digitare il campo IVA nella procedura elettronica, indicando l’importo di € 5.972,15 

come IVA esclusa, invece da intendersi come IVA compresa, come correttamente riportato nel 

foglio patti e condizioni che i concorrenti sono tenuti a firmare digitalmente per accettazione e che 

quindi il prezzo dagli stessi offerto deve tenere presente tale indicazione, come da comunicazioni 

conservate agli atti. 

 

Il Dott. Dante Preti nella sua veste di Presidente, 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. 2 offerte, nei termini prescritti. 

 

La prima busta inviata dalla ditta Nero Colore s.r.l. è arrivata il 14/12/2015 alle 18:22:24 mentre la 

seconda, inviata dalla ditta Bertani & C, è arrivata in data 16/12/2015 alle ore 11:24:47. 



 

Il Presidente procede all’apertura delle buste amministrative pervenute, che contengono il foglio 

patti e condizioni firmato digitalmente, con firma in corso di validità, come richiesto; si dispone 

quindi l’ammissibilità di entrambe le offerte. 

 

Il Presidente  procede mediante accesso alla procedura informatizzata in Intercent-ER all’apertura 

delle OFFERTE ECONOMICHE ricevute, dalle quale si evince quanto segue: 

 

la ditta Nero Colore srl ha offerto € 2.380,00 sul prezzo a base d’asta di € 4.895,20 (ribasso 

percentuale di 51,38%) per l’intera fornitura, composta da vari stampati dettagliati tecnicamente 

(tipologia carta, formato, ecc) e quantità, dettagliata nel foglio patti e condizioni, cui aggiungere 

IVA di legge; 

 

la ditta Bertani & C ha offerto € 2.600,00 sul prezzo a base d’asta di € 4.895,20 (ribasso percentuale 

di 46,88%) per l’intera fornitura, composta da vari stampati dettagliati tecnicamente (tipologia 

carta, formato, ecc) e quantità, dettagliata nel foglio patti e condizioni, cui aggiungere IVA di legge. 

 

La gara per la stampa di materiali promozionali delle iniziative dei servizi scolastici e prima 

infanzia dell’ISECS del Comune di Correggio si AGGIUDICA in via definitiva Nero Colore srl Via 

Monsignor Bonacini 3 – 42015 Correggio (RE) PIVA IT02182930350. 

 

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 17.00. 

 

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

 

Correggio, lì 17/12/2015 

 

F.to in originale 

IL PRESIDENTE 

Dante Preti _________________________ 

 

 


