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DELIBERAZIONE 

 
                                                      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA  
 
 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA 
DI STAMPATI PER UN PERIODO DI 72 MESI – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. (IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.702.263,95 IVA COMPRESA 
DI CUI €. 367.310,28 PER A.S.S.T. FRANCIACORTA ED €. 3.500,00 SPESE 
PUBBLICAZIONE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 459 del 16/08/2018 è stata indetta la procedura aperta, in forma aggregata, 

per la fornitura di stampati per un periodo di 72 mesi, da aggiudicare con  il criterio di cui all’art. 

95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero a favore del minor prezzo; 

- con tale provvedimento sono stati approvati il bando, il capitolato speciale, il disciplinare 

tecnico, il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

- l’A.S.S.T. della Franciacorta è stata individuata quale azienda capofila e ad essa hanno conferito 

mandato per l’espletamento di tutte le operazioni inerenti la procedura di gara le seguenti 

A.S.S.T./A.T.S.:   

 A.S.S.T. di Bergamo Est; 

 A.S.S.T. di Bergamo Ovest; 

 A.S.S.T. di Crema; 

 A.S.S.T. di Cremona; 

 A.S.S.T. del Garda; 

 A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia; 

 A.T.S. di Brescia; 

 A.T.S. Valpadana; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il bando integrale di gara è stato regolarmente pubblicato, nei termini di legge sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della stazione 

appaltante nonché sul sito dell’osservatorio dei contratti pubblici; 

- l’estratto del bando di gara è stato regolarmente pubblicato su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 

- la procedura è stata espletata tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia denominata 

SINTEL ID n. 100555589; 

- come previsto dal bando di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito 

nelle ore 14,00 del 04/10/2018; 

- con nota del Direttore Generale Prot. 25389 del 05/10/2018, è stato nominato il Seggio di gara, 

incaricato di esperire le operazioni in seduta pubblica meramente formali relative alla procedura 

in oggetto; 

- entro il predetto termine del 04/10/2018 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

 

  DENOMINAZIONE SOCIETÀ N. PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

PUBLIDEA SRL 1538495096679 

INFOLIO SCARL 1538576220392 

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI 

SOC. COOP.  

1538581071557 

GALLI E C. SRL 1538635414811 
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PRECISATO CHE il Seggio di gara, assolte le proprie incombenze, ha rassegnato alla Direzione 

Generale i verbali delle sedute, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

CONSIDERATO che da tali verbali si evince la seguente graduatoria degli operatori candidati: 

 

  DENOMINAZIONE SOCIETÀ SCONTO IN % ESITO 
PROCEDURA 

PUBLIDEA SRL 47,18 % 1º classificato 

INFOLIO SCARL 38,68 % 2º classificato 

PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI 

COMUNI SOC. COOP.  

9,80 % 3º classificato 

GALLI E C. SRL 5,95 % 4º classificato 

e che il concorrente che ha formulato la miglior offerta economica è risultata la società PUBLIDEA 

Srl, con sede in Policoro (Mt), via F. Fellini n. 18 – CF/P.IVA: 01265740777; 

 
DATO ATTO che: 

- la verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 3-bis del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi, non è dovuta in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5; 

- il RUP, comunque, ha valutato le giustificazioni dei prezzi presentate dalla società PUBLIDEA 

Srl contestualmente all’offerta economica,  giudicandole soddisfacenti, pertanto ritiene l’offerta 

congrua; 

 
RILEVATO CHE, per quanto sopra, si determina il seguente importo di aggiudicazione per ogni 

Azienda Sanitaria aggregata alla procedura, per un totale complessivo pari ad €. 2.212.101,60 oltre 

Iva (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €. 0,00). 

 

AZIENDA 
SANITARIA 

Importo annuale a 

base d’asta 

(IVA esclusa) 

Importo 72 mesi  

a base d’asta 

(IVA esclusa) 

Oneri per la 

sicurezza (non 

soggetti a ribasso 

d’asta) 

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE 

(IVA esclusa) 

A.S.S.T. DELLA 

FRANCIACORTA 
€.  95.000,00 €. 570.000,00  €. 0 €. 301.074,00 

A.S.S.T. DI 

BERGAMO EST  
€. 77.000,00 €. 462.000,00  €. 0 €.  244.028,40 

A.S.S.T. DI 

BERGAMO OVEST  
€. 65.000,00 €. 390.000,00  €. 0 €. 205.998,00  

A.S.S.T. DI CREMA  €. 26.000,00 €. 156.000,00 €. 0 €. 82.399,20 

A.S.S.T. DI 

CREMONA 
€. 28.000,00 €. 168.000,00  €. 0 €. 88.737,60 

A.S.S.T. DEL GARDA €. 55.000,00 €. 330.000,00 €. 0 €. 174.306,00  

A.S.S.T. SPEDALI 

CIVILI DI BRESCIA 
€. 290.000,00 €. 1.740.000,00  €. 0 €. 919.068,00 

A.T.S. DI BRESCIA €. 22.000,00 €. 132.000,00 €. 0 €. 69.722,40 

A.T.S. VALPADANA €. 40.000,00 €. 240.000,00 €. 0 €. 126.768,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €. 4.188.000,00 €. 0 €. 2.212.101,60 
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VALUTATO che, con la presente aggiudicazione si determina per l’ASST della Franciacorta, una 

minor spesa complessiva di €. 268.926,00 esclusa Iva (€. 328.089,72 compresa Iva), pari ad una 

minor spesa annua di €. 44.821,00 esclusa Iva (€. 54.681,62 compresa Iva), rispetto all’importo a 

base d’asta; 

 

DATO ATTO che la presente fornitura avrà decorrenza dal 01/01/2019 fino al 31/12/2024; 

 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla 

stipula del relativo contratto, in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1456 del C.C. nel caso in cui, le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti diano esito 

sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà 

da intendersi risolto di diritto; 

 

TENUTO conto che, così come previsto negli atti di gara, ciascuna A.S.S.T. aderente alla procedura 

in argomento, dovrà provvedere alla sottoscrizione del proprio contratto con la società 

aggiudicataria; 

 

PRECISATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG derivato, per l’A.S.S.T. 

della Franciacorta, è il seguente: 76815252F6; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Sig.ra Irene 

Quattrocchi del Settore beni e servizi economali - U.O.C. Provveditorato-Economato, con le 

funzioni di cui all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che: 

- nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento; 

- ARCA Spa ha attivato la convenzione 2015_25 per il “servizio di print” e con deliberazione n. 

574/2017 è stata approvata l’adesione per la fornitura di alcune buste; tale convenzione è relativa 

alla fornitura del servizio di gestione delle attività di stampa, editoria, tipografia di prodotti di 

cartotecnica, stampati e modulistica soprattutto per scopi comunicativi e pubblicitari, finalizzati 

alle campagne di comunicazione degli enti aventi sede nel territorio della Regione 

Lombardia….”, pertanto non comprende la tipologia di stampati oggetto della presente 

procedura; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

f.f., dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo 
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D E L I B E R A 
 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1) di prendere atto dei verbali di gara sottoscritti dal Seggio di gara e di approvare la graduatoria 

dei candidati, così come riportata nelle premesse; 

2) di approvare i suddetti Verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) di disporre l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta, in forma aggregata, per 

l’affidamento della “FORNITURA DI STAMPATI” per un periodo di 72 mesi, alla società 

PUBLIDEA Srl, con sede in Policoro (Mt), via F. Fellini n. 18 – CF/P.IVA: 01265740777, per 

un importo complessivo pari ad €. 2.212.101,60 + Iva 22% (oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta pari ad €. 0,00), di cui €. 301.074,00 + Iva per l’A.S.S.T. della Franciacorta, 

come da offerta economica e prospetto riepilogativo allegati al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

4) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla stipula del 

relativo contratto, in forma di scrittura privata, in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, tenuto conto che ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 del C.C. nel caso in cui, le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti 

diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il 

contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

5) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la Sig.ra Irene Quattrocchi 

del Settore beni e servizi economali  - U.O.C. Provveditorato-Economato, con le funzioni di cui 

all’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

6) di dare atto che la presente fornitura avrà decorrenza dal 01/01/2019 fino al 31/12/2024; 

7) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato, per 

l’A.S.S.T. Franciacorta, è il seguente: 76815252F6; 

8) di dare atto che:  

a. la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, quantificata in 

€. 3.500,00 IVA compresa, trova copertura nel bilancio economico per l’anno 2018, 

divisione Sanitaria, con registrazione al conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e 

pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 

b. la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 293.848,22 IVA 

22% COMPRESA, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2019/2023, divisione 

Sanitaria, con registrazione al conto n. 42 – 05 – 15 “Cancelleria e stampati” e sarà gestito 

nel budget trasversale: 

      anno 2019   conto 42 – 05 – 15 €.  48.974,70 

      anno 2020   conto 42 – 05 – 15 €.  48.974,70 

      anno 2021   conto 42 – 05 – 15 €.  48.974,70 

      anno 2022   conto 42 – 05 – 15 €.  48.974,70 

      anno 2023   conto 42 – 05 – 15 €.  48.974,70 

      anno 2024   conto 42 – 05 – 15 €.  48.974,70; 
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c. la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 73.462,06 IVA 

22% COMPRESA, trova copertura nel bilancio economico per gli anni 2019/2024, divisione 

Territoriale, con registrazione al conto n. 42 – 05 – 15 “Cancelleria e stampati” e sarà gestito 

nel budget trasversale: 

      anno 2019   conto 42 – 05 – 15 €.  12.243,68 

      anno 2020   conto 42 – 05 – 15 €.  12.243,68 

      anno 2021   conto 42 – 05 – 15 €.  12.243,68 

      anno 2022   conto 42 – 05 – 15 €.  12.243,68 

      anno 2023   conto 42 – 05 – 15 €.  12.243,68 

      anno 2024   conto 42 – 05 – 15 €.  12.243,68; 

 

9) di dare altresì atto che, così come previsto negli atti di gara, le spese per la pubblicazione del 

bando di gara e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verranno 

addebitate alla società aggiudicataria la quale dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 

previa richiesta di rimborso corredata della documentazione probatoria e delle necessarie 

informazioni circa le modalità di pagamento; 

10) di trasmettere alle A.S.S.T./ATS aggregate, copia del presente provvedimento al fine di 

recepire per quanto di competenza, l’aggiudicazione della fornitura in argomento; 

11) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegato n. 1 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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