Determinazione del Dirigente
Ufficio Comunicazione e Marketing Territoriale
Determ. n. 952 del 29/11/2018

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI GARA
APERTA MULTILOTTO,
IN
MODALITÀ TELEMATICA SULLA
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 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, NEL PERIODO GENNAIO
2019/DICEMBRE 2020.
IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la precedente determinazione di autorizzazione a contrattare n. 811 del 16 ottobre 2018,
con la quale sono stati approvati gli atti propedeutici per l’espletamento della gara aperta, suddivisa
in tre lotti funzionali e per il tramite della piattaforma telematica di e-procurement 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, nel periodo gennaio 2019/dicembre 2020;
Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito alle ore 23.59 del
25 novembre 2018 e l’inizio di svolgimento delle operazioni di gara alle ore 9.30 del 29 novembre
2018;
Fatto constare che, in relazione alle caratteristiche peculiari dei singoli servizi, la gara è stata
suddivisa in tre lotti funzionali:


•

Lotto 1 – Redazione e coordinamento editoriali, impaginazione e servizi fotografici
importo a base di gara € 69.200,00.=, IVA di Legge esclusa – CIG 7652372923;
Lotto 2 – Stampa del periodico “Il Giornale di Corsico” e di altri prodotti tipografici –
CIG 7652381093, importo a base di gara € 43.750,00.= Iva di Legge esclusa;
Lotto 3 – Distribuzione del periodico comunale “Il Giornale di Corsico” - CIG
7652405460, importo a base di gara € 7.400,00.= Iva di Legge esclusa

e che sono adottati due diversi criteri di aggiudicazione, come di seguito specificato:
•
•

Lotto 1 - da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del suddetto Decreto Legislativo;
Lotto 2 e Lotto 3 - da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche

Determ. n. 952 del 29/11/2018 pag. 1/3

copia informatica per consultazione

standardizzate e ad alta ripetitività, che soddisfano esigenze ricorrenti connesse alla normale
operatività gestionale degli uffici interessati;
Pertanto, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 occorre nominare, per la valutazione
delle offerte inerenti al lotto 1, apposita commissione giudicatrice da comporre secondo le
indicazioni fissate dall’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto di poter selezionare i commissari tra i funzionari dell’amministrazione, così come disposto
dall’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e quindi di nominare quali componenti della
commissione i signori:
Presidente
Componente

Dott. Marco PAPA

Dirigente Settore Sviluppo di Comunità

Dott. Salvatore BECCACCINI

Funzionario delle attività amministrative
Responsabile dei Servizi di Cittadinanza

Componente

Sig.ra Stefania SALA

Istruttore delle attività amministrative Ufficio Comunicazione

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 il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei Dirigenti;
DETERMINA

1. di nominare componenti della commissione giudicatrice per la procedura di gara aperta
multilotto, in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement 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, nel periodo gennaio 2019/dicembre 2020, i Signori:
Presidente
Componente

Dott. Marco PAPA
Dott. Salvatore BECCACCINI

Dirigente Settore Sviluppo di Comunità
Funzionario delle attività amministrative Responsabile dei Servizi di Cittadinanza

Componente

Sig.ra Stefania SALA

Istruttore delle attività amministrative Ufficio Comunicazione

2. di dare atto, infine, che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio on
line.

Sottoscritta dal Dirigente
(PAPA MARCO)
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con firma digitale
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Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 1881/2018
Ufficio Comunicazione e Marketing Territoriale

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA
MULTILOTTO, IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
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, NEL PERIODO
GENNAIO 2019/DICEMBRE 2020.

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 27/11/2018
Sottoscritto dal Funzionario
(PAPA MARCO)
con firma digitale
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