ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 159 del 23/05/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2019
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Nicoletta
Fedrighini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Individuato Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari generali, comunicazione,
educazione e turismo, quale Responsabile del Procedimento;

-

Vista la scheda C1b del Piano per la performance dell’Ente;

-

Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 88 del 28.03.2019, le cui motivazioni
si richiamano integralmente per relationem ai fini del presente atto, in cui è stata individuata,
per l’affidamento dei servizi in oggetto relativi alla stampa di materiale promozionale per
l’anno 2019, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016, e s.m.i., previo avviso di manifestazione d’interesse da predisporre a cura del RUP e
da pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco;

-

Preso atto che tale manifestazione d’interesse è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il
giorno 29.03.2019 e il termine per la presentazione della documentazione è stato fissato il
14.04.2019;

-

Preso atto che, in seguito alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, hanno
risposto nei termini le seguenti ditte:
 La Terra Promessa Società Cooperativa Sociale Onlus;
 Rubbettino S.r.l.;
 Fotolito Moggio S.r.l.;
 Grafit Group S.r.l.;
 La Serigrafica S.r.l.;
 Ivrea Grafica S.r.l.;
 Maggioli S.p.A.;
 Stampa Sud S.r.l.;

-

Verificato che tutte le 8 ditte sopra citate sono risultate in possesso dei requisiti previsti
dall’avviso di manifestazione di interesse e pertanto sono state ammesse alla fase successiva di
invito su MEPA;

-

Preso atto che il giorno 16.04.2019 si è provveduto tramite MEPA ad inviare alle 8 ditte in
possesso dei requisiti la RdO (Richiesta di Offerta) e che alla data del 08.05.2019, termine per
la presentazione delle domande, hanno risposto 5 Ditte (La Terra Promessa, Rubbettino,
Fotolito Moggio, Ivrea Grafica, Stampa Sud), mentre le ditte Grafit Group, La Serigrafica e
Maggioli non hanno risposto;

-

Visti i verbali di gara risultanti dalla procedura effettuata su MEPA, e preso atto che dall’esame
dei preventivi ricevuti la ditta Stampa Sud S.r.l. di Lamezia Terme (CZ) P.IVA – 02144720790 è
risultata aver offerto il prezzo più basso, con un’offerta pari a € 3.360,00 IVA esclusa;

-

Verificato che, in conseguenza del ribasso offerto, il RUP ha richiesto, ai sensi dell’art. 97 del
d.lgs. 50/2016, una relazione a giustificazione dell’offerta economica;

-

Vista la relazione a firma del legale rappresentante della ditta Stampa Sud pervenuta al prot.
1641/2019 che, in aggiunta all’invio di tutta la documentazione obbligatoriamente richiesta
dall’amministrazione, fornisce dettagliate spiegazioni sull’economia del processo di
fabbricazione e sulle condizioni favorevoli che motivano il prezzo e i costi proposti e ritenuto,
per le motivazioni che risultano dalla relazione del RUP depositata agli atti
dell’amministrazione, di poter accogliere tali giustificazioni;

-

Visto il protocollo d'intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici, approvato con
determinazione dirigenziale n. 69/2011;

-

Tenuto conto che per la verifica dei requisiti relativi al protocollo APE (art. 5 del capitolato) ci si
è avvalsi del supporto di ARPA Piemonte;

-

Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;

-

Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 il DURC e la verifica casellario annotazioni riservate ANAC,
 il CIG n. Z6A27BA49D;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di prendere atto delle risultanze della procedura RDO tramite MEPA per l’affidamento del
servizio di stampa a ridotto impatto ambientale di materiale promozionale vario per l’anno
2019, come descritto in premessa, come risultanti dai documenti della gara su MEPA ed agli
atti dell’amministrazione, ed altresì della relazione del RUP sull’anomalia delle offerte,
anch’essa risultante depositata agli atti dell’amministrazione;
2. di aggiudicare in via definitiva efficace alla Stampa Sud S.r.l. con sede a Lamezia Terme (CZ) (p.i.
02144720790) il servizio di stampa a ridotto impatto ambientale di materiale promozionale
vario anno 2019 per l'importo complessivo di € 4.099,20 (IVA inclusa);

3. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di:
 € 3.437,69 Iva inclusa con imputazione sul capitolo 5095 del corrente esercizio finanziario;
 € 661,51 Iva inclusa con imputazione sul capitolo 5090 del corrente esercizio finanziario;
4. demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui
all’offerta presentata, previa verifica della regolarità di svolgimento dei diversi servizi.
Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

