Determinazione del Dirigente
Settore Sviluppo di Comunità
Ufficio Comunicazione e Marketing Territoriale

Determinazione Dirigenziale n. 156 del 19/02/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA APERTA MULTILOTTO, ESPLETATA IN
MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI
ALLA REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO
COMUNALE "IL GIORNALE DI CORSICO" E PER LA STAMPA DI ALTRI
PRODOTTI TIPOGRAFICI ISTITUZIONALI. PERIODO GENNAIO
2019/DICEMBRE 2020. LOTTO 1 CIG: 7652372923. LOTTO 2 CIG: 7652381093.
LOTTO 3 CIG: 7652405460.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Viste:
- la determinazione dirigenziale di autorizzazione a contrattare n. 811 del 16 ottobre 2018, con la quale sono
stati approvati gli atti preliminari, consistenti nel Capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara e suoi
allegati, per l'espletamento della procedura aperta, suddivisa in 3 (tre) lotti funzionali, da gestire interamente
in modalità telematica sulla piattaforma SinTel di Arca Regione Lombardia, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nell'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, per l'affidamento dei
servizi meglio esplicitati in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 952 del 29 novembre 2018, con la quale è stata istituita apposita
commissione di gara;
- la determinazione dirigenziale n. 1028 del 18 dicembre 2018, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione
provvisoria dei lotti di gara a favore dei soggetti economici di seguito indicati, avendo gli stessi presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa e il prezzo rispetto agli altri concorrenti partecipanti:

LOTTO
LOTTO 1 Redazione,
coordinamento editoriale,
impaginazione e servizi
fotografici del periodico Il
Giornale di Corsico”
Lotto 2 “Stampa del
periodico - Il Giornale di
Corsico - e di altri prodotti

CIG
7652372923

7652381093

IMPRESA
AGGIUDICATARIA

IMPORTO

Ditta ABC Milano
Società Cooperativa con
sede in via Gaetano
Osculati n. 5 – Milano
C.F./P.IVA 06789940969

€ 64.356,00.=

Visualgraf di Camparini
Fabio con sede in via
Luciano Tondelli 8/A –

€ 41.500,00.=
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tipografici”

Lotto 1 “Distribuzione del
periodico - Il Giornale di
Corsico”

Correggio (RE)
P.IVA 02792070357
- 7652405460

Gara deserta

Dato atto che, a seguito del cambiamento di collocamento del Dott Marco Papa, RUP e dirigente del Settore
Sviluppo di Comunità, presso un altro Ente, ha assunto tutte le sue funzioni il Dott. Giorgio Musso che è
stato nominato Responsabile del Procedimento (RUP) della gara in oggetto;
Preso atto che i controlli effettuati, sulle dichiarazioni rese in sede di gara dai soggetti provvisoriamente
aggiudicatari, in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità finanziaria, hanno ottenuto
riscontro di regolarità;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 267/2000, l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nelle seguenti
modalità:
entro il 31 dicembre 2019, per € 56.980,12.=
entro il 31 dicembre 2020, per € 56.980,12.=
Viste:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/2/2018 avente per oggetto: “Documenti di
programmazione finanziaria esercizio 2018 – 2020: Nota di aggiornamento al documento unico
di programmazione e bilancio di previsione – approvazione”.
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”;
Visto altresì il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;
DETERMINA
1. di ritenere efficace l'aggiudicazione della gara aperta multilotto, espletata in modalità telematica
sulla piattaforma SinTel di ARCA Regione Lombardia, per l'affidamento dei servizi connessi alla
realizzazione, stampa e distribuzione del periodico comunale "Il Giornale di Corsico" e per la stampa
di altri prodotti tipografici istituzionali nel periodo gennaio 2019/dicembre 2020, in favore dei
seguenti soggetti e per un importo contrattuale a margine degli stessi indicato:

LOTTO
LOTTO 1 Redazione,
coordinamento
editoriale,
impaginazione e
servizi fotografici del
periodico Il Giornale
di Corsico”
Lotto 2 “Stampa del
periodico - Il Giornale
di Corsico - e di altri
prodotti tipografici”

CIG
7652372923

7652381093

IMPRESA
AGGIUDICATARIA

IMPORTO

Ditta ABC Milano
Società Cooperativa
con sede in via Gaetano
Osculati n. 5 – Milano
C.F./P.IVA
06789940969

€ 64.356,00.=

Visualgraf di
Camparini Fabio con
sede in via Luciano
Tondelli 8/A –

€ 41.500,00.=
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Correggio (RE)
P.IVA 02792070357
Lotto 1 “Distribuzione
del periodico - Il
Giornale di Corsico”

7652405460

Gara deserta

2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 113.960,24.=, I.V.A. del 22% e del 4% compresa, è già
stata impegnata, con la Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 18 dicembre 2018, sui Bilanci
Finanziari 2019/2020;
3. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000, che l’esigibilità delle obbligazioni
avverrà nel seguente modo:
- entro il 31/12/2019 per 56.980,12 euro;
- entro il 31/12/2020 per 56.980,12 euro;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
5. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(MUSSO GIORGIO)
con firma digitale
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