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Determinazione n. 28 del 22/03/2018 

 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DEI SERVIZI 

EDUCATIVI E CULTURALI DI ISECS, PER IL PERIODO MARZO 2018 – DICEMBRE 

2018 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO PER L’ANNO 2019 ALLA DITTA 

BERTANI & C. – CIG Z6722A49AB. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

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 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 Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

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

 

RICHIAMATE: 

 

-  la deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la 

proposta di bilancio ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020; 

 

- - la delibera di Consiglio Comunale n. 12   del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il 

bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 23/01/2018 con deliberazione n 1;  

- -la  delibera del C.d.A. n.2  del 28/02/2018  con la quale è stato  approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2018-2020, assegnando ad ogni 

Responsabile di servizio i  fondi da gestire;  

 

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. 21 del 

12/03/2018 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. 

21 del 12/03/2018 si stabiliva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto per un importo 

a base di gara di € 8.857,00 (con IVA 22% per un importo lordo di € 10.805,54) con possibilità di 

rinnovo espresso per l’anno 2019, e quindi per un imponibile massimo presunto sulle due annualità 

di € 17.714,00 + iva di legge CIG Z6722A49AB mediante predisposizione ed invio sul portale 

Me.Pa Intercenter, ad almeno 3 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. 

PI021367-18 all’interno della categoria merceologica del Mercato elettronico denominata 

“Stampati e prodotti affini”; 

 

DATO ATTO che relativamente alla procedura RdO n. PI021367-18 : 

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

giorno 22/03/2018 – ore 10,00 (documentazione amministrativa e offerte economiche); 

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

Pubblica Amministrazione, e selezionate in base a criteri di prossimità territoriale, rotazione 

e avvicendamento, professionalità e competenza tramite requisiti riscontrabili sui rispettivi 

siti internet, sono le seguenti:  

 



- BERTANI & C.  – P.IVA 00219590353 con sede a Cavriago (RE) in Via Guadiana n° 6/8 

 

- TIPOGRAFIA SAN MARTINO - P.IVA 01076490356 con sede a San Martino in Rio  (RE) in 

Via Lennon n° 30; 

 

- CROMOTIPOGRAFICA SNC - P.IVA 00240770354 con sede a Correggio (RE) in Via IV 

Giornate di Napoli n° 7 

 

 

- è pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte: 

BERTANI & C.  – P.IVA IT00219590353  

TIPOGRAFIA SAN MARTINO - P.IVA IT01076490356  

CROMOTIPOGRAFICA - P.IVA 00240770354 

 

- 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 € 8.857,00 sono state le seguenti:  

 

BERTANI & C : offerta economica € 7.875,50 

TIPOGRAFIA SAN MARTINO :  offerta economica € 8.727,20 

CROMOTIPOGRAFICA: offerta economica € 9.415,00 

 

RILEVATO CHE la ditta Cromotipografica ha effettuato un’offerta superiore al prezzo posto a base 

di gara, viene esclusa in quanto l’offerta di € 9.415,00 è superiore alla base d’asta di € 8.857,00 per 

essendo in regola con la documentazione amministrativa, contrariamente a quanto indicato nella 

lettera di invito; 

 

RILEVATO INOLTRE che la ditta Bertani & C, già aggiudicataria della precedente gara indetta nel 

2016, è stata reinvitata in quanto nell’arco dell’annualità 2017 sia i servizi educativi ISECS che 

quelli culturali hanno effettuato altri affidamenti di stampati e materiali comunicativi vari (guide 

turistiche, opuscoli, pannelli documentativi ecc…) ad altri soggetti; che si è dimostrata altamente 

affidabile e professionale nel corso del precedente affidamento, dimostrando costante disponibilità 

nei confronti dei vari servizi nel recarsi presso le sedi ad acquisire le commesse, consegnare sempre 

con rapidità i prodotti stampati nell’arco di un paio di giorni, nel fornire nuovi preventivi in caso di 

modifiche di formati o quantitativi delle commesse, nella convenienza economica e qualità dei 

prodotti forniti; 

 

DATO QUINDI ATTO 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 del 22/03/2018 ivi allegato; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura comparativa 

esperita sul portale Me.PA Intercenter a mezzo RdO n. PI021367-18 ad oggetto 

“Affidamento della stampa di materiali promozionali dei servizi educativi e culturali di 

ISECS per il periodo marzo – dicembre 2018 con possibilità di rinnovo espresso per l’anno 

2019“ 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, € 8.857,00 + IVA 22% per un 

importo lordo complessivo di € 10.805,54 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 . 

Le commesse si ripeteranno poi analoghe, per tipologia e quantità, con eventuali variazioni 

motivate, sull’annualità 2019. 

 

ACCERTATO che la spesa di € 8.857,00 (oltre a Iva 22% 1.948,54 e quindi complessivi  € 

10.805,54) 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° Z6722A49AB, trova copertura 

finanziaria come segue: 

€ 1.226,34 al Cap/Art. 03355/025  denominato “Prestazioni di servizio” del Bilancio Ludoteca 

2018; 

€ 1.701,20 al Cap/Art. 03351/025 denominato “Prestazioni di Servizio” del Bilancio CAH UIT 

2018; 

€ 1.178,00 al Cap/Art. 03360/041 denominato “Iniziative Biblioteca” del Bilancio Biblioteca 2018; 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03363/028 denominato “Materiale pubblicitario” del Bilancio Museo 2018; 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03364/041 denominato “Spese di pubblicità” del Bilancio Museo 2018; 

€ 2.500,00 al Cap/Art. 14004/037” già impegnati sull’atto n° 164/2017 imp. 1162/1 del Bilancio 

ISECS 2017; 

€ 2.200,00 al Cap/Art. 14003/037” già impegnati sull’atto n° 165/2017 imp. 1166/1 del Bilancio 

ISECS 2017; 

 

CHE, in caso di rinnovo del presente affidamento, si provvederà con apposito atto al reperimento 

delle risorse a copertura della spesa, nelle apposite voci del bilancio finanziario ISECS esercizio 

2019:  

 

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. PI021367-18  esperita a mezzo portale 

Acquistinretepa.it/ Intercenter in virtù di determinazione dirigenziale a contrattare n. 21 del 

12/03/2018 al fine dell’individuazione, a mezzo procedura negoziata, previa consultazione 

di operatori economici presenti in n° 3, della ditta specializzata cui affidare la fornitura di 

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

quanto illustrato in premessa, come da verbale allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

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 € 8.857,00 di 

imponibile (+ IVA 22%), di € 7.875,50 - CIG Z6722A49AB; 

 

3- di dare atto che l’importo messo a gara, € 8.857,00 + IVA 22% per un importo complessivo di € 

10.805,54, 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 € 10.805,54 (IVA 22% inclusa) di cui sopra trova allocazione al 

Bilancio 2016 come segue: 

€ 1.226,34 al Cap/Art. 03355/025  denominato “Prestazioni di servizio” del Bilancio Ludoteca 2018 

Imp. 602/1; 

€ 1.701,20 al Cap/Art. 03351/025 denominato “Prestazioni di Servizio” del Bilancio CAH UIT 

2018 Imp. 603/1; 

€ 1.178,00 al Cap/Art. 03360/041 denominato “Iniziative Biblioteca” del Bilancio Biblioteca 2018 

Imp. 604/1; 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03363/028 denominato “Materiale pubblicitario” del Bilancio Museo 2018 

Imp. 605/1; 

€ 1.000,00 al Cap/Art. 03364/041 denominato “Spese di pubblicità” del Bilancio Museo 2018 Imp. 

606/1; 

€ 2.500,00 al Cap/Art. 14004/037” già impegnati sull’atto n° 164/2017 imp. 564/2 del Bilancio 

ISECS 2018; 

€ 2.200,00 al Cap/Art. 14003/037” già impegnati sull’atto n° 165/2017 imp. 568/2 del Bilancio 

ISECS 2018; 

 

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 la responsabile del presente procedimento è la Responsabile della Biblioteca 

ragazzi Piccolo Principe dott.ssa Marzia Ronchetti 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 

 

 


