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DETERMINA N. PROT. 2019/1207/S 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
 

procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la  

 
Selezione di un operatore economico affidatario di un Accordo quadro per i servizi di stampa 

CIG: ZE62A180A2 
 

* 
 

IL DIRETTORE di FST 
 

- Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l’art. 36, comma 9 che disciplina gli affidamenti 
di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria mediante 
procedura aperta. 

- Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia 
di affidamento di contratti pubblici. 

- Letto il Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto e gli ulteriori atti e documenti di gara 
relativi alla procedura aperta pubblicata sull’applicativo Start il giorno 10/10/2019; 

- Letto il verbale delle sedute pubbliche svoltesi il 28/10/2019 e 31/10/2019 e preso atto della 
proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

- Rilevato che la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della lex specialis 
e che non sussistono motivi ostativi all’aggiudicazione, come da proposta di cui sopra; 

- Dato atto che sono stati avviati e saranno conclusi nei termini di legge gli adempimenti 
procedimentali conseguenti all’aggiudicazione e, precisamente, le verifiche sull’effettivo possesso 
dei requisiti attestati dall’aggiudicatario, con conseguente integrazione dell’efficacia 
dell’aggiudicazione, nonché la stipula del contratto, come per legge. 

- Dato atto, infine, che sussistono l’interesse a contrarre e la relativa copertura economico-
finanziaria; 

DETERMINA 
 

- di ESCLUDERE dalla valutazione dell’Offerta economica gli offerenti ARTI GRAFICHE CARDAMONE 
S.R.L e NUOVA ALGIS S.R.L. poiché: 

o ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L non ha presentato il Dettaglio economico (Allegato 4), 
parte integrante dell’Offerta economica; 

o NUOVA ALGIS S.R.L. non ha compilato in ogni sua parte il Dettaglio economico (Allegato 4), 
parte integrante dell’Offerta economica; 

- di approvare la seguente GRADUATORIA FINALE (in calce alla presente Determina si riporta il 
prospetto con il dettaglio economico e i punteggi ottenuti dai vari operatori economici): 
1. Assopiù S.r.l.  
2. ESSE-EMME snc 
3. SPAZIO SERVIZI SRL e FOTOLITO MOGGIO SRL 
4. LITOGRAFIA IP Società a responsabilità limitata semplificata 
5. Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop 
6. STAMPA SUD SRL 
7. PRINTEDITA SRL 
8. Centro Stampa Di Faccini Federico Ditta Individuale 
9. Tipo-litografia Pancani snc 

- di AGGIUDICARE il contratto di appalto per la Selezione di un operatore economico affidatario di 
un Accordo quadro per i servizi di stampa alla Assopiù S.r.l. che ha proposto, in considerazione 
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dell’importo presunto dell’Accordo quadro pari a € 2.740,00 oltre IVA (22%), la seguente 
quotazione economica: 

 

Supporto di stampa Prezzo offerto 

Roll-up di evento, formato 80x200 cm, stampa in PVC a 4 
(quattro) colori, solo fronte, con struttura 

39,00 € 

Locandina per interni/esterni, formato A3, 200 gr, carta 
patinata opaca, stampa in 4 (quattro) colori, solo fronte  

0,92 € 

Programmi su 4 (quattro) facciate, formato chiuso 21x21 cm 
(formato aperto 21x42), 350 gr, carta patinata opaca, 
stampa in 4 (quattro) colori, fronte-retro, una sola piega 

0,46 € 

Manifesti per interni/esterni, formato 50x70 cm, 120 gr, 
carta blueback, stampa in 4 (quattro) colori, solo fronte 

2,00 € 

 
- di richiedere all’aggiudicatario la documentazione a comprova delle dichiarazioni presentate in 

sede di gara nonché la cauzione definitiva in considerazione dell’importo del contratto di appalto; 
- di procedere alla trasmissione a tutti i concorrenti e alla pubblicazione della presente Determina nel 

sito di Fondazione Sistema Toscana nell’apposita sezione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 
comma 1 e 76 comma 5 lettera a) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto 
è richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio. 
 
Provvedano il RUP e il personale aziendale alle necessarie incombenze.  
 
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.  
 
Firenze, 04/11/2019 
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                            Il Direttore 
                                                                                                                                                Paolo Chiappini   

 



Supporto di
stampa

Prezzo 
soggetto a 

ribasso
Punteggio

Roll-up di 
evento, formato 
80x200 cm, 
stampa in PVC a 
4 (quattro) 
colori, solo 
fronte, con 
struttura

€ 60,00 50 40,00 € 16,6667 59,00 € 0,83333 40,00 € 16,66666667 46,00 € 11,6667 42,00 € 15 50,00 € 8,333333 39,00 € 17,5 59,00 € 0,833333 32,00 € 23,333 52,00 € 6,6667

Locandina per 
interni/esterni, 
formato A3, 200 
gr, carta 
patinata opaca, 
stampa in 4 
(quattro) colori, 
solo fronte 

€ 1,20 10 0,50 € 5,83333 1,00 € 1,66667 0,80 € 3,333333333 1,16 € 0,33333 1,10 € 0,833333 1,00 € 1,666667 0,92 € 2,3333 1,15 € 0,416667 0,60 € 5 0,80 € 3,3333

Programmi su 4
(quattro)
facciate,
formato chiuso
21x21 cm
(formato aperto
21x42), 350 gr,
carta patinata
opaca, stampa
in 4 (quattro)
colori, fronte-
retro, una sola
piega

€ 1,00 25 0,80 € 5 0,30 € 17,5 0,70 € 7,5 0,60 € 10,05 0,80 € 5 0,70 € 7,5 0,46 € 13,6 0,95 € 1,25 0,80 € 5 0,90 € 2,5

Manifesti per 
interni/esterni, 
formato 50x70 
cm, 120 gr, 
carta blueback , 
stampa in 4 
(quattro) colori, 
solo fronte

€ 6,00 15 2,00 € 10 4,00 € 5 2,00 € 10 4,60 € 3,5 4,00 € 5 4,00 € 5 2,00 € 10 5,95 € 0,125 2,80 € 8 1,50 € 11,25

100 37,50 € 25 37,5000 €      25,55 25,83333 22,5 43,433 2,625 41,33 23,75PUNTEGGIO 

PRINTEDITA SRLPremiato 
Stabilimento 

Tipografico dei 
Comuni Soc. Coop

LITOGRAFIA IP Società 
a responsabilità 

limitata semplificata

Centro Stampa Di 
Faccini Federico Ditta 

Individuale

Assopiù SRL Tipo-litografia 
Pancani snc

ESSE-EMME sncFOTOLITO 
MOGGIO SRL

STAMPA SUD SRL SPAZIO SERVIZI SRL 


