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PROWEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provrretimento.... J J.ffi
OGGETTO: Ga:"a telematica tramite l'utilizzo della piattaforna telematica i CONSIP S.p.a., per

l'affidamento del servizio di s..ampa delle pubblicazioni inerenti l'attività artistica dell'Ente
fino al 3l dicembre 2020. Aggi:ldìcazione definitiva efEcace del sei'vizio alla dit',a Sta,:rpa
Sud s.r.l. Autorizzazione stipula contratto. CIG: 787 5141596.
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Oggetto: Gara telematica tramite l'urilizzo della piattaforma telematica i CONSIP S.p.a., per
I'affidamento del servizio di stampa delle pubblicazioni inerenti l'attività artistica dell'Ente fino al
31 dicembre 2020. Agg1udicazione definitiva effrcace del servizio alla ditta Stampa Sud s.r.l.
Autorizzazione stipula contratto. CIG : 7 87 51 43596.

IL SOVRINTENDENTE

Richiamato il proprio prowedimento n. 114 dell'8 apile 2019 con il quale è stata autorizzata
I'indìzione della gara mediante la pubblicazione di una richiesta di offerta per l'affidamento del
servizio di stampa delle pubblicazioni inerenti l'attività artistica dell'Ente fino al 31 dicembre 2020,
da esperirsi con modalità telematica tramite I'utilizzo della piattaforma telematica CONSIP S.p.a.,
ai sensi <iell'art. 36 comma 2lett b) e art.58 comrna i del D.Lgs. 5012Oi6, e con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso sulf importo presunto a base d'asta fissato in € 53.00O,00 oltre
TVA;

Rilevato che con successivo proprio provvedimento n. 205 del 10 luglio 2019 si è proceduto:

- ad approvare i veòali di gara relativi alle sedute del 7 maggio e del 15 maggso 2019
inerenti l'esame della documentazione amministrativa ed economica E-asmessa dalle 6 ditte
partecipanti alla gara; 

É

- di approvare l'esito della procedura di vaiutazione della congn:.ità dell'offerta economica
della ditta Stampa Sud, prima in graduatoria, per le motivazioni contenute nella nota del i2
giugno 2019 allegata quale parte integrante al suddetto prowedimento;

- ad approvare la proposta di aggiudicazione prowisoria del servizio di stampa delle
pubblicazioni inerenti I'attività artistica dell'Ente a favore della ditta Stampa Sud s.r.l. con
sede legale in via C. Colombo l0IB Lzr::reaa Terme, che ha formulato l'offerta economica
più vantaggiosa per l'Ente per I'importo dt e 2'7.194,30 oltre IVA, corrispondente alla
percentuale di ribasso del48,691o, sull'importo presunto a base d'asta fissato in € 53.000,0O
oltre fV , subordinando l'aggiudicazione definitiva del servizio all'acquisizione della
documentazione attestante il possesso, in capo alla suddetta socieè dei requisiti di
ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 del
dedeto legislativo t. 5012016;

I:tta [a relazione del Capo Settore Proweditorato e Contratti del 30 luglio 2Ol9 che di seguito si
trascrive:

" In meito all'aggiudicaxione dclln procedura telematica sul MEPA per l'ffidamento del
servizio di stampa dzlle pubblicazioni inerenti I'attività artistica dell'Ente fino al 3l dicembre
2020, si fa presente che, a seguito dell'approvaTione dei verbali di gara e della proposta di
aggiudicazione a favore della società Snmpa Sud s.r.l. con sede legale in via C. Colombo l0/B
Larnezia Termc, interuenuta con prowedimento dzl Sovintend.ente n.205 2,019, è stata acquisita,
attraverco I'utilizzo del sistema AVCPASS, la documentazione cornprovante il possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 80 del decreto legislaivo n. 502,016 a iprova delle
autoceftirtcazioni rese in sede di gara.
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Essendosi la suddetta istruttoria conclusasi positivdrnente, con lettera del Sovrintendente datata
24 luglio 2019 prot. n. 35M è stata comunicata alln suddena società I'aggiudicazione defi,nitiva
del servizio invitandola a trasnottere la cauzione definitiva prevista dnll'art. 103 del D. Lgs.
50/2016, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi deivanti dnll'aggiulicazione del
seruizio.

Avendo la sud.detta società trasmesso, nel termine ad, essa assegnato, la garanzia fidziussoria
definiriva tratnite polisa n. 000163/109523548 emessa il 25n72019 dalla Compagnia di
assicurazioni Groupatna - Agenzia di Latnezia Terme -, si ritiene possibile autorizzare ln stipula
del contrano di affidatnento del servizio con la società Statnpa Sud s.r.l.";

Ritenuto, alla luce delle considerazioni espresse dal Capo Settore Proweditorato e Contratti neila
relazione sopra richiamara" possibile e necessario proclamare I'aggiudicazione definitiva efficace
del servizio di stampa delle pubblicazioni inerenti l'anività artistica dell'Ente a favorc della ditta
Stampa Sud s.r.l. con sede legaìe in via C. Colombo 10lB Lamena Terme, che ha formulato
t'offerta economica più vantaggiosa per l'Ente per I'importo di e 27.194,30 oltre IVA,
corrispondente alla percentuale di ribasso del48,69Vo, suif importo presunto a base d'asta fissato in
€ 53.000,00 oltre tVA, el autorizzarc la stipula del contratto di afEdamento del servizio con la
suddetta ditt4 prendendo atto che il servizio avra decofienza dalla data di effettuazione della prima
produzione in programmazione nel mese di settembre 2019 frno alla data del 31 dicembre 2020;

Con i poteri di ìegge

DISPONE

Ia premessa forma parte integmnte e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

. Autoilzzate la stipula del contratto di affidamento del servizio di stampa delle pubblicazioni
inerenti l'attivita aftistica dell'Ente fino al 31 dicembre 2020 con la ditta Sr,mFa Sud s.r.l.
con sede legale in via C. Colombo 70lB l-amezia Terme, che ha offerto sulf importo
presunto a base d'asta di fissato in € 53.000,00 oltre IVA, la percentuale di ribasso del
48,69%, corrispondente al prezzo dt €27 .794,30 olte lY L

o Prendere atto che il servizio awà decorrenza dalla data di effettuazione della prima
produzione in programmazione nel mese di settembre 2019 fino alla data del 31 dicembre
2020.

Autorizzare la dott.ssa Anna Maria Baòagallo, capo settore Proweditorato e Conu-atti,
regisrata al Sistema degli Acquisti in rete quale Punto Ordinante, a firmare ed a trasmertere
il documento di stipula del contratto relativo alla Rdo 2281277 generato dal Sistema Consip
alla ditta Stampa Sud s.r.l. aggìudicataria del servizio di stampa delle pubblicazioni inerenti
gli speaacoli facenti parte della programmazione artistica dell'Ente fino a1 31 dicembre
2020.

a

a Prendere atto che al finanziamento della spesa necessaria alla stampa delle varie tipologie di
pubblicazioni inerenti I'attività artistica dell'Ente, si procederà di volta in volta con I'atto
che attoizza gli eventi artistici che verranno programmati dall'Ente durante il periodo di
vigenza del conu*atto di affidamento del servizio, previo accertamento della necessità di
procedere alla stampa del materiale pubblicitario ritenuto più confacenle alla promozione

Il So
( cion. R.o

n

pubblicitaria dello spettacolo
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