PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
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21/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA DEI CALENDARI DEL PARCO
ADDA NORD 2018 – PROCEDURA SINTEL N. 90835606
– AGGIUDICA-ZIONE A STAMPA SUD S.R.L.
LAMEZIA TERME (CZ) P.IVA 02144720790 - CIG:
Z8C20310DB

PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord da anni promuove l’immagine del territorio
attraverso la realizzazione di un calendario che ne valorizza le
eccellenze culturali ed ambientali;
tale calendario viene distribuito in forma gratuita ai Comuni ed alle
Provincie del Parco, agli istituti scolastici oltre che a numerosi
cittadini in forma gratuita;
con determinazione 179 del 12.10.2017 è stato approvato l’avviso
pubblico esplorativo per la raccolta e la selezione di manifestazioni di
interesse all’affidamento dell’appalto denominato “Stampa dei
calendari del Parco Adda Nord 2018”;
entro il termine fissato dall’avviso, 8 novembre 2017 ore 12,00 sono
pervenute al protocollo del Parco n. 8 candidature;
in data 09.11.2017, in seduta pubblica è avvenuta l’estrazione dei 5
operatori economici da invitare alla procedura in argomento, come
previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse;

F.to
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Il DirettoreDirettore

VISTA

la determinazione n. 208 del 09.11.2017 con cui è stata indetta la gara
d’appalto denominata “Stampa dei calendari del Parco Adda Nord
2018”;

CONSIDERATO

che tutta la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma EProcurement SINTEL di Regione Lombardia;
che in data 10.11.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure
informatiche, è stata pubblicata su SINTEL la procedura con
numero identificativo 90835606 con scadenza in data 16.11.2017 alle
ore 10.00 alla quale sono stati invitati 5 operatori economici:
1
2
3
4
5

Grafica Bierre S.r.l.
La serigrafica arti grafiche S.r.l.
Ediguida S.r.l.
Rubettino S.r.l.
Stampa Sud S.r.l.

Missaglia
Buccinasco
Cava de’ Tirreni
Soveria Mannelli
Lamezia Terme

CONSIDERATO

che entro il termine ultimo di accettazione sono state caricate sulla
piattaforma n. 4 offerte:
1
3
4
2

Stampa Sud S.r.l.
Ediguida S.r.l.
Rubettino S.r.l.
La serigrafica arti grafiche S.r.l.

ID 1510327221771
ID 1510737766098
ID 1510754368571
ID 1510822201315

€ 2.370,00
€ 2.718,00
€ 2.780,00
€ 2.470,00

VISTO

che Stampa Sud S.r.l. ha offerto il minor prezzo per il servizio in
oggetto offrendo un importo pari ad € 2.370,00, oltre ad IVA;

PROVVEDUTO

a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di
cui al prot. INAIL_9213519;
ad aggiudicare l’appalto a Stampa Sud S.r.l., via C. Colombo, 10/B,
Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02144720790;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTO

l’art. 17 dello Statuto del Parco Adda Nord;

DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2.

di approvare il report della procedura n. 90835606 allegato alla presente
determinazione;

3.

per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto
denominato “Stampa dei calendari del Parco Adda Nord 2018” alla ditta Stampa Sud
S.r.l., via C. Colombo, 10/B, Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02144720790 e pertanto
l’importo contrattuale risulta essere pari ad € 2.891,40 comprensivo di IVA ai sensi di
Legge;

4.

Di impegnare a favore di alla ditta Stampa Sud S.r.l., via C. Colombo, 10/B,
Lamezia Terme (CZ), P.IVA 02144720790 la somma di € 2.891,40 comprensiva di
IVA al Capitolo 05021.03.0011 del Bilancio di Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con
imputazione nel 2017 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria
disponibilità;

5.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6.

di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il DirettoreDirettore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

