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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO 

N.      60/2017      DEL   17/07/2017 

e-HEALTH-SARDEGNA Erogazione dei servizi di conduzione e supporto specialistico dei sistemi informativi sanitari regionali 

Acquisizione di servizi di stampa e distribuzione di materiale informativo per attività di comunicazione 
istituzionale su FSE e TS-CNS. 

(Procedura negoziata sotto soglia  ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016) 

AGGIUDICAZIONE  

L’Amministratore Unico 

 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 57/2017 del 30.06.2017 con la quale si è disposto di provvedere 
all’acquisizione di servizi di stampa e distribuzione di materiale informativo per attività di comunicazione 
istituzionale su FSE e TS-CNS., attraverso una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ex art. 36, 
comma 2, lettera b) D.lgs. 50/2016 con invito a presentare offerta a 25 operatori economici sardi che 
apparivano idonei ad eseguire le prestazioni scelti tra gli iscritti all’albo fornitori di Sardegna IT e tramite 
indagini di mercato, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con la somma di euro 43.600,00 IVA 
esclusa a base d’asta soggetta a solo ribasso; 

DATO ATTO  - che in data 30.06.2017 sono state trasmesse le lettere di invito a presentare offerta alle 25 imprese di 
cui sopra (prott. Multipli n. 2060, 2061, 2062, 2063 e 2064 del 30.06.2017), con scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 24.00 del 10.07.2017; 

 - che nel termine di scadenza sopra indicato risultano presentate tre offerte: da parte di  TIPOGRAFIA 
GALLIZZI S.R.L., TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L, e ARTI GRAFICHE PISANO; 

 -che il seggio di gara, nella seduta unica del 11.07.2017, ha proceduto al riscontro delle offerte 
pervenute, i cui esiti e la relativa graduatoria sono sintetizzati nella tabella seguente: 

Pos. Denominazione offerente Importo offerto (IVA esclusa) 

1° ARTI GRAFICHE PISANO € 22.980,00 

2° TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L € 24.190,00  

3° TIPOGRAFIA GALLIZZI S.R.L. € 28.340,00 

proponendo di affidare il servizio alla ARTI GRAFICHE PISANO in quanto offre il servizio al minor 
prezzo per € 22.980,00 IVA esclusa; 

RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta di aggiudicazione del Presidente del Seggio di gara, affidando 
quindi il servizio alla ARTI GRAFICHE PISANO per il minor prezzo proposto tra tutte le offerte 
pervenute, pari a  € 22.980,00 IVA esclusa; 

DATO ATTO  che devono essere verificati i requisiti di legge in capo alla ARTI GRAFICHE PISANO e deve essere 
ottenuta la cauzione definitiva; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione,  

DETERMINA 

Art. 1. Le premesse e l’allegato verbale della seduta unica del seggio di gara del 11.07.2017 sono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di approvare la seguente graduatoria stilata dal seggio di gara: 

Pos. Denominazione offerente Importo offerto (IVA esclusa) 

1° ARTI GRAFICHE PISANO € 22.980,00 

2° TIEMME OFFICINE GRAFICHE S.R.L € 24.190,00  

3° TIPOGRAFIA GALLIZZI S.R.L. € 28.340,00 
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Art. 3. Di aggiudicare i servizi di stampa e distribuzione di materiale informativo per attività di comunicazione 
istituzionale su FSE e TS-CNS alla Arti Grafiche Pisano S.r.l. [Via Nervi Zona Industriale Casic-Elmas - 
09122 Cagliari - Partita IVA 01056390923] per l’importo offerto di Euro 22.980,00 
(ventiduemilanovecentoottanta/00) IVA esclusa, minor prezzo ottenuto tra tutte le offerte pervenute.  

Art. 4. Di dare atto che: 

- l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica dei prescritti requisiti di legge, a norma dell’art. 
32, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

- ai fini della stipula del contratto/ordine:  

- devono essere verificati i requisiti di legge e deve ottenersi la cauzione definitiva; 

- non deve attendersi il termine di stand still dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9 del D.lgs 50/2016 in 
quanto trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), come previsto dal 
comma 10, lettera b), ultimo inciso, dello stesso art. 32 del citato decreto.  

Art. 5. Di procedere alla richiesta delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di legge e alle successive 
verifiche e richiedere la cauzione definitiva. 

Art. 6 Di procedere alla stipula del contratto/ordine ad avvenuta verifica con esito positivo dei prescritti requisiti 
di legge e ad avvenuta ricezione di idonea cauzione definitiva.  

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. David Harris)  
 
 
 
 
 

 
 

Allegati: 

- Verbale della seduta unica del seggio di gara del 11.07.2017 
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