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COMUNE DI SCHIO
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

DETERMINAZIONE N. 297 del 15/03/2021
SETTORE 1 AFFARI GENERALI - SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO CONTRATTI

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA DI MATERIALE 
PROMOZIONALE, CATALOGHI E BROCHURE - CIG ZF03071D34 (EURO 
20.091,57)

Il Dirigente

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 23 di data 14 gennaio 2021 con la quale:
- si è preso atto della scadenza al 31 dicembre 2020 del contratto per il servizio di stampa e grafica 
di materiale promozionale, cataloghi e brochure;
- si è disposto di individuare l'appaltatore mediante procedura negoziata, previo avviso di 
manifestazione di interesse, ai sensi di quanto disposto agli artt. 36, comma 2, lett. a) e 58 del 
d.lgs. 50/2016, oltre che alle Linee Guida Anac n. 4/2016, e con le modalità indicate nella 
medesima determinazione dirigenziale 23/2021;
- si è disposto, altresì, di procedere avvalendosi della piattaforma informatica Mepa della Pubblica 
Amministrazione;
- si è stabilito di aggiudicare la fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 
4) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- si è individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) nel Capo Servizio Contratti, Patrizia 
Pellizzari;

Accertato che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito del Comune e 
all'albo on line fino al 29 gennaio 2021;

Accertato, altresì:
- che, entro il termine utile (ore 13,00 del giorno 29 gennaio 2021) sono pervenute le 
manifestazioni di interesse dei seguente operatori economici:

 Stampa Sud  S.r.l. di Lamezia Terme (CZ)
 Pierrestampa S.r.l. di Roma
 Kit Ufficio S.n.c. di Scorzè (VE)
 Alredy Toscana Soc. Coop. di Viareggio (LU)
 Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN)
 Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c. di Umberto De Rose & c. di Montalto Uffugo 

(CS)
 Evermind S.r.l. di Roma
 MG Servizi Tipografici S.r.l. di Vignolo (CN)
 Savigel S.r.l. di Opera (MI)
 Coop. Tipografica degli Operai Soc. Coop. di Vicenza
 ICS S.r.l. di Potenza
 P.G.A. Net di Carraro Laura di Cassola (VI)
 Grafiche Fabris S.r.l. di Carrè (VI)
 Grafiche Battivelli S.r.l. di Conegliano (TV)
 MAD S.r.l. di Montesilvano (PE)
 Grafiche Leoni S.a.s. di Leoni Lucio e c. di Fara Vicentino (VI)
 Zambon Edizioni S.r.l. di Jesolo (VE)
 CentroServiziGrafici.it S.r.l. di Schio (VI)
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 Grafi Comunicazione S.n.c. di Campagnaro Felice di Resana (TV)
 BericaEditrice S.r.l. di Montecchio Maggiore (VI)
 Rubbettino S.r.l. di Soveria Mannelli (CZ)
 P.R.T. S.p.A. di Beinasco (TO)
 Blue Lemon Communication S.r.l.s. di Roma
 Cicchetti Industrie Grafiche S.r.l. di Isernia
 Eventi Soc. Coop. A r.l. di Bologna
 Sadesign s.n.c. di Trento
 Edit Graf di Iseppi Stefano di Nanto (VI)
 Maccioks Art Studio di Marco Macciocca di Nettuno (Roma)
 Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop. di Santa Sofia (FC)
 Fotolito Moggio S.r.l. di Villa Adriana (Roma)
 ZeL Edizioni S.r.l. di Ponzano Veneto (TV)
 Pioda Imaging S.r.l. di Roma;

- che le seguenti imprese:
- Savigel Srl di Opera (MI)
- Evermind Srl di Roma
- ICS S.r.l. di Potenza

non sono state ammesse alla procedura per le motivazioni indicate nel verbale di apertura delle 
manifestazioni di interesse pervenute, agli atti dell’ufficio Provveditorato;
-  tutte le altre ditte (n. 29) sono state ammesse alla procedura di gara per il servizio in argomento;
- il suddetto avviso pubblico prevedeva: "Si ritiene di non applicare il criterio della rotazione ai 
sensi del punto 3.6 delle linee Guida ANAC n. 4 - che stabilisce che “.. la rotazione non si applica 
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 
nelle quali la stazione appaltante .. "non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione” - in quanto il presente avviso pubblico, quale 
strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione, 
ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente fornitore. Nei confronti di quest'ultimo, la stazione 
appaltante ha evidenziato piena soddisfazione per le forniture precedentemente effettuate, in 
ragione sia della favorevole competitività dei prezzi praticati rispetto alla media dei prezzi sul 
mercato attuale di riferimento sia dell’ottima qualità della prestazione .. Il Comune di Schio 
procederà ad invitare alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura 
entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso”.
- in data 8 febbraio 2021 è stata indetta una procedura telematica (R.d.O. n. 2738608) per il 
servizio in argomento, alla quale sono stati invitati gli operatori economici suindicati;

Dato atto che, entro i termini, sono regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte:
- Fotolito Moggio S.r.l.
- Grafiche Leoni sas di Leoni Lucio e C.
- MAD S.r.l.
- Centroservizigrafici.it S.r.l.
- Alredy Toscana soc. coop.
- Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni soc. coop.
- Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c.
- Stampa Sud S.r.l.
- Grafiche Battivelli
- Edit Graf di Iseppi Stefano
- Cooperativa Tipografica degli Operai;

Accertato:
- che le offerte delle ditte:

- Fotolito Moggio S.r.l.
- Grafiche Leoni sas di Leoni Lucio e C.
- MAD S.r.l.
- Centroservizigrafici.it S.r.l.
- Alredy Toscana soc. coop.
- Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c.

sono state escluse per irregolarità nell’offerta economica presentata;
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- che le offerte economiche delle ditte in gara correttamente presentate risultano come di seguito 
elencato:

- Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni soc. coop.  - euro 17.166,20
- Stampa Sud S.r.l. - euro 9.025,00
- Grafiche Battivelli - euro 19.231,00
- Edit Graf di Iseppi Stefano - euro 16.468,50
- Cooperativa Tipografica degli Operai  - euro 13.637,00;

Dato atto che:
- si è successivamente provveduto al calcolo della soglia di anomalia delle offerte dei concorrenti 
in gara, individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016, ai 
fini dell'esclusione automatica di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
a detta soglia;
- la gestione dell'anomalia è stata effettuata extra piattaforma Mepa, come da indicazioni di lettera 
invito;
- i ribassi offerti dai concorrenti in gara sono:

- Stampa Sud: ribasso 54,875%
- Cooperativa Tipografica degli Operai: ribasso 31,815%
- Edit Graf: ribasso 17,658%
- Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni: ribasso 14,169%
- Grafiche Battivelli: ribasso 3,845%;

- la soglia di anomalia risulta pari a 31,815;
- ai sensi del suddetto art. 97, commi 2-bis e 3-bis del d.lgs. 50/2016 e di quanto precisato nella 
lettera invito, sono state escluse automaticamente le offerte degli operatori economici Stampa Sud 
e Cooperativa Tipografica degli Operai;
- di detta esclusione è stata data regolare comunicazione alle ditte interessate;

Ritenuto, quindi, di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Edit Graf di Iseppi Stefano, la 
cui offerta (Euro 16.468,50, oltre all'IVA, pari allo sconto del 17,658% sulla base di gara) si 
avvicina maggiormente, per difetto, alla soglia di anomalia sopra indicata;

Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte terza.";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021 
– 2023";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 101 
del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento 
degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare il servizio di stampa e grafica di materiale promozionale, cataloghi e brochure alla 
ditta Edit Graf di Iseppi Stefano, con sede a Nanto (VI), Via Ca' Silvestre, 38 - Codice fiscale 
SPPSFN73M13L840Z - P.iva 02871570244, per il periodo corrispondente ad un biennio, 
decorrente dalla data di efficacia del presente provvedimento, regolarmente comunicata, al prezzo 
complessivo a corpo di Euro 16.468,50, oltre all'IVA;

3) di dare atto che le certificazioni acquisite in capo all'appaltatore sono risultate regolari;

4) di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi  dell'art.  
32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a mezzo della piattaforma Consip Mepa;
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5) di dare atto che la spesa di cui sopra verrà assunta con successivi provvedimenti dirigenziali;

6) di liquidare la suddetta somma in favore della ditta Edit Graf su presentazione di regolari fatture;

7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
ENTRATA

Bil. Tit. Tipol. Cat. Capitolo Resp. Centro di 
Costo

N. Acc. Importo Cod. Finan. Anno
Esig.

SPESA
Bil. Mis Prog Tit Mac.

Agg.
Capitolo Resp. Centro di 

Costo
N. Imp. Importo Cod. Finan. Anno

Esig.

  

Schio, 12/03/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pellizzari Patrizia

Schio, 15/03/2021 IL DIRIGENTE
Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)


