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DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: Servizi di grafica e stampa per l’anno 2018 ad uso della funzione aziendale 

‘Comunicazione’ - CIG ZC8211935B 

 

L’Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A. 

Vista:        

- La richiesta di acquisto n. 341/2017 per la fornitura dei servizi in oggetto, per un 

importo massimo stimato di € 4.000,00 al netto di IVA e la relazione ivi riportata; 

Ritenuto:  

- di dover procedere come da richiesta al fine di acquisire i servizi necessari – nell’ambito 

della funzione aziendale Comunicazione - per la  realizzazione grafica della Newsletter 

aziendale, la progettazione grafica di marchi, logotipi, immagini coordinate,  sito 

aziendale, nonché la stampa di brochure e depliants e materiale istituzionale vario 

legato ad organizzazione di eventi nell’ambito dei progetti da sviluppare nell’anno 

2018.  

Dato atto che: 

- Non risultano disponibili sulle piattaforme dei soggetti aggregatori Consip S.p.A. ed 

Intercent-ER Convenzioni alle quali aderire per i servizi in oggetto; 

- In data 21/11/2017, a cura del Responsabile del Procedimento, veniva avviata 

informale indagine di mercato mediante invio a mezzo mail di  richiesta di preventivo, 

ai sensi degli artt. 3 e 5 del vigente Regolamento aziendale per gli acquisti, a sei Ditte 

- tra cui Tipografia Irnerio s.n.c., precedente affidataria per l’anno 2017,  avuto 

riguardo all’alto grado di soddisfazione riscontrato in ordine alla qualità dei servizi 

prestati - tutte operanti nel settore ed ubicate nelle vicinanze della sede della Società, 

attesa la necessità, per i suddetti servizi, di una costante interazione tra il fornitore ed 

i  dipendenti della Funzione Comunicazione;   

- In esito al confronto di cui sopra, cui  hanno dato riscontro tre delle sei Ditte 

interpellate, la Tipografia Irnerio s.n.c. di Crisci Fabrizio & C. è risultata l’unica a 

presentare un preventivo completo,   riferito complessivamente ad entrambi i servizi 

– progettazione grafica e produzione di stampati - in conformità alla richiesta della 

Committente, nonché congruo, confermando l’importo onnicomprensivo praticato per 

l’anno 2017 (€ 50/ora iva esclusa) che risulta ad oggi competitivo rispetto alla media 

dei prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento; 

E che: 
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- nel corso del precedente rapporto contrattuale Tipografia Irnerio s.n.c. ha svolto il 

servizio con regolarità e puntualità e, conseguentemente, non sono state attivate nei 

suoi confronti formali contestazioni di inadempimento/ritardo; 

Preso atto che: 

▪ La Ditta sopra indicata risulta abilitata all’iniziativa “Servizi di grafica e stampa” del  

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.; 

▪ Le verifiche avviate in data 28/11/2017 dal Responsabile del Procedimento in merito 

all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., 

si sono concluse con esito positivo, giuste certificazioni acquisite agli atti della 

procedura;  

Visti inoltre: 

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, come successivamente modificato dal 

D.L.gs n° 56 del 19/04/2017 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Gli artt. 3, 4 e 5 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi e per 

l’esecuzione dei lavori approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/03/2017; 

- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza”; 

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità – aggiornamento per il triennio 2017 – 2019, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 in data 31 gennaio 2017; 

- Il Codice di Comportamento di CUP 2000 S.c.p.A. adottato con delibera del Consiglio 

di Amministrazione in data 30 aprile 2015, in particolare il par. 2.11.3 CONFLITTO DI 

INTERESSI ED OBBLIGO DI ASTENSIONE, e l’art. 10 del vigente regolamento aziendale 

per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori; 

 
DETERMINA 

- di affidare alla Ditta Tipografia Irnerio s.n.c. di Crisci Fabrizio & C. con sede legale in 

Bologna, Via Mascarella, 51 - C.F. e P. Iva 02086571201 - i servizi di grafica e stampa 

per l’anno 2018 per un corrispettivo unitario di € 50/ora al netto di IVA pari ad un 

importo presunto massimo - per un massimo di n.  80 ore di servizi – di € 4.000,00 

al netto di IVA; 

e, per l’effetto: 

- di demandare al Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 3 e 4 del 

Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, gli 

adempimenti riferibili alla presente procedura, nonché la predisposizione dell’ordine, 

secondo lo schema allegato al presente atto da sottoporre alla firma del Direttore 

Generale; 
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- di dare atto che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 29 del D. lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

 

Bologna, 20 dicembre 2017                                                                

                               L’ Amministratore Unico  

                     F.to  Dott. Alessandro Saccani 

          

 

La Responsabile del Procedimento 

         F.to Avv. Manuela Gallo 


