COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°94 del 23-03-20
Reg. generale 415

OGGETTO:
Procedura di gara per l'affidamento del servizio di formattazione,
stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019
tramite procedura RDO su mercato elettronico Sardegna Cat - CIG: ZA82C3A18C .
Approvazione
verbali
relativi allo svolgimento delle operazioni di gara sulla
piattaforma elettronica e affidamento

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Premesso:
• Che, con determinazione a contrarre n. 62 del 28.02.2020 è stata indetta una
procedura di gara, mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCat, per l’affidamento
del Servizio di formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi Tari
2020 e suppletivi 2017/2018/2019, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2
lett. B) mediante procedura comparativa ovvero Richiesta di Offerta sul portale
Sardegna Cat a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria AL89 “Servizi di
stampa e/o di distribuzione” con il criterio del massimo ribasso ex art. 95 comma 4
lett. B);
• Che, nella richiamata determinazione n. 62/2020, è stato approvato il Capitolato
speciale d’appalto, in cui sono chiaramente indicate le necessità e le condizioni
dell’affidamento del servizio, il Bando di gara, e la modulistica;
• Che i termini, per la presentazione delle offerte, erano sono stati fissati al
09.03.2020 ore 18.00;
• Che con determinazione n° 76 del 05-03-2020 è stato prorogato il termine della
ricezione delle offerte al giorno 16-03-2020 ore 18.00;
• Che la data prevista per l’apertura delle offerte è la seguente: ore 10:00 del giorno
17.03.2020;
• che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: ZA82C3A18C;
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Dato atto:
• che sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella piattaforma elettronica Sardegna
Cat alla data di pubblicazione del Bando alla categoria AL89 “Servizi di stampa e/o
distribuzione”, come da esito della selezione dei fornitori da invitare sulla base
dell’estrazione effettuata dal sistema, per n. 204 Ditte, come da elenco allegato;
• che la Stazione appaltante ha proceduto alla pubblicazione delle seguenti Faq,
ovvero risposte ai quesiti formalizzati dalle ditte concorrenti, debitamente
pubblicate nella piattaforma Sardegna Cat e nella sezione "Bandi di gara" del sito
internet del Comune di Siniscola, nella pagina dedicata alla gara in oggetto:
Faq n.1 prot. 5124 del 05/03/2020;
Faq n.2 prot. 5456 del 10/03/2020
• che l’importo presunto del servizio a base d’asta ammonta presumibilmente ad
Euro 22.770,00 (ventiduemila settecentosettanta/00), IVA esclusa, sulla base dei
prezzi unitari a base d’asta indicati nel seguente prospetto:
Descrizione

Costo unit. a base di gara

Costo stampa e imbustamento
Costo postalizzazione

0,50 + IVA
1,00 + IVA

N. pratiche
b)
15180
15180

Vista la propria determinazione n. 87 del 17/03/2020 si è proceduto alla nomina della
Commissione di gara;
Dato atto che, nel termine stabilito per la presentazione delle istanze, sono pervenute
tramite la piattaforma Sardegna Cat n° . 9 offerte, delle quali è stata riscontrata la regolarità
e completezza della documentazione amministrativa così come appresso:
N
Nome Ditta
°
1 C & C S.R.L.
2
3
4

Sede Legale

Via Barletta,63 – 76016
Margherita Di Savoia
C.K.C. GROUP SRL Via Frejus,5 – 10092 Beinasco
(TO)
EGLUE SRL
Via Degli Alpini,34 – 20090
Segrate (MI)
GRAFICHE E.
Via M. Minghetti,18- Fraz.
GASPARI SRL
Cadriano – 40057 Granarolo
dell’Emilia (BO)

P.Iva
P.I 07057670726
P.I 10722930012
P.I 07334940157
P.I 00089070403

Presentazione
Istanza
11/03/2020
H. 12:46
16/03/2020
H. 10:19
16/03/2020
H. 14:15
11/03/2020
H. 16:27

5

IDPOST

Via Carlo Goldoni,32 – 09131
Cagliari

P.I 03702470927

13/03/2020
H. 14:54

6

IRISCO SRL

P.I 06153390486

7

MERCURIO
SERVICE SRL
POSTEL SPA

Via Partigiani D’Italia,127 –
50053 Empoli
Via Sassa,15 – 67100 L’Aquila
Via Viale Europa, 175 – 00144

P.I 05692591000

06/03/2020
H. 17:28
13/03/2020
H. 11:37
16/03/2020

8
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P.I 01413270669

9

PUBBLIMAIL SRL

Roma
Via della Chiesa,32 – 50041
Calenzano (FI)

P.I 03619820487

H. 14:21
16/03/2020
H. 13:19

Visti i seguenti verbali di gara rimessi dalla Commissione , così appresso:
1. Verbale di gara n 1 del 18-03-2020- Seduta pubblica;
2. Verbale di gara n 2 del 19-03-2020- Seduta pubblica;

Verificato che, come risulta dai verbali di gara rimessi dalla Commissione , al termine dei
lavori, le risultanze finali della gara in oggetto sono le seguenti:

N.

DITTE

Offerta
economica

Offerta % di
ribasso

C & C S.R.L

€. 16.591,74

27,15%

C.K.C. GROUP SRL

€. 17.790,96

21,867%

€. 22.011,00

3,33%

GRAFICHE E. GASPARI
SRL

€. 17.897,22

21,40%

IDPOST

€. 11.385,00

50%

IRISCO SRL

€. 16.493,07

27,57%

MERCURIO SERVICE
SRL

€. 18.064,20

20,666%

POSTEL SPA

€. 20.720,70

9%

PUBBLIMAIL SRL

€. 16.379,22

28,064%

1
2
3
4

EGLUE SRL

5
6
7
8
9

Verificato pertanto che gli esiti della commissione di gara per l' affidamento servizio di
formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI 2020 e
suppletivi 2017/2018/2019 risulta essere la seguente:
Ditta aggiudicataria Ditta IDPOST SRl con sede in via Malpighi 4 a Cagliari (CA),
per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 11.385,00, al netto del
ribasso del 50% rispetto all’importo posto a base di gara;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. ZA82C3A18C (affidamento servizio di
@-@ - Pag. 3 - @-@

formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI 2020 e
suppletivi 2017/2018/2019);
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL INAIL_2053648 con scadenza validità al
22.06.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere alla presa d'atto dei verbali rimessi dalla Commissione
che si allegano alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
Visto il T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Visto il D.Lgs n.50/2016
DETERMINA
 di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 di prendere atto dei seguenti verbali, rimessi dalla commissione di gara, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in merito alla
procedura di gara per l'affidamento del servizio di formattazione, stampa,
imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019
tramite procedura RDO su mercato elettronico Sardegna Cat, le cui risultanze finali
sono richiamate in premessa:
Verbale di gara n 1 del 18-03-2020- Seduta pubblica;
Verbale di gara n 2 del 19-03-2020- Seduta pubblica;
 di approvare il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di gara sulla
piattaforma Sardegna Cat in ordine all’ ammissione e/o esclusione delle Ditte,
nonché all’aggiudicazione relative alla procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma
comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
formattazione, stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi TARI 2020 e
suppletivi 2017/2018/2019– CIG: ZA82C3A18C ", in allegato alla presente per
farne parte integrale e sostanziale, mediante procedura comparativa ovvero
Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat a tutti gli operatori economici iscritti
alla categoria AL89 “Servizi di stampa e/o di distribuzione” con il criterio del
massimo ribasso ex art. 95 comma 4 lett. B);
 Di affidare la fornitura del servizio di formattazione, stampa, imbustamento e
postalizzazione degli avvisi TARI 2020 e suppletivi 2017/2018/2019, alla ditta
IDPOST SRl con sede in via Malpighi 4 a Cagliari (CA),, accreditata sul Mercato
Elettronico Sardegna Cat, per un importo complessivo pari ad € 11.385,00I va
esclusa, al netto del ribasso del 50% sull’importo posto a base di gara (pari ad €
22.770,00), la quale ha offerto un prezzo unitario di € 0,30 + IVA per il servizio di
stampa e imbustamento e di € 0,45 + IVA per la postalizzazione (per circa 15180
avvisi);
 Di impegnare la somma complessiva di euro 13.889,70 iva compresa, al capitolo
500 impegno n° 308 del redigendo bilancio;
 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per
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gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
 Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto
dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 08-04-2020

al

23-04-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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