REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE
Num. 6335 del 02/05/2017 BOLOGNA

Proposta:

DPG/2017/6615 del 02/05/2017

Struttura proponente:

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto:

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'ACQUISIZIONE DI MATERIALI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE
INDETTE PER IL 28/05/2017 - CIG: ZC61DDC5FA - ESEGUITA SUL MERCATO
ELETTRONICO DI MEPA-CONSIP CON RDO N.1550535

Autorità emanante:

IL RESPONSABILE - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA
GRAZIA CESARI in qualità di Responsabile di servizio

Firmatario:
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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure
d’appalto
degli
enti
erogatori
nei
settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2016;
-

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e ss.mm. e ii, per quanto applicabile;

-

la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;

-

la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm. e ii, per
quanto applicabile;

Premesso:
- che con determinazione n. 4769 del 30/03/2017, è stata
una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera
d.lgs. n.50/2016, per “l’Acquisizione di materiali
consultazioni referendarie indette per il 28/05/2017”
ZC61DDC5FA;
-

indetta
b), del
per le
- CIG:

che in data 10/04/2017 è stata pubblicata nel Mercato
elettronico di MEPA-Consip, la Richiesta di Offerta n. 1550535
con importo a base di gara di € 4.000,00, iva esclusa, di cui
oneri di sicurezza € 0,00, alla quale sono stati invitati i
seguenti operatori economici, abilitati al bando “Cancelleria
104", pubblicato sulla medesima piattaforma, CPV 22000000-0

o GRAFICHE ANTIGA SPA PI 00846950269,
o GRAFICHE ZANNINI SRL PI 00800321200,
o ICAR SRL PI 01155340357,
o MEDIAGRAFIC SPA PI 02078290281,
o NUOVA CANTELLI SRL PI 03507371205,
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o S.I.T.
SOCIETA’
02185850266
-

INDUSTRIE

TIPOLITOGRAFICHE

SRL

PI

che alla scadenza per la presentazione dell'offerta telematica
stabilita per il giorno 26/04/2017 alle ore 13:00 hanno
presentato offerta le ditte:
o ICAR SRL,
o S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE TIPOLITOGRAFICHE SRL;
Richiamati i verbali prot. NP/2017/8732 del 27/04/2017 e
NP/2017/8843 del 28/04/2017 da cui risulta che il Presidente
di
gara,
espletata
la
verifica
amministrativa
della
documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente,
ammetteva le ditte ICAR SRL e S.I.T. Società industrie
tipolitografiche SRL;

Attestata la regolarità amministrativa;
d e t e r m i n a
per quanto indicato in premessa e che qui si intende
integralmente riportato
1) Di ammettere al proseguimento della gara e, nello specifico,
alla fase di apertura e valutazione dell’offerta economica,
le società:



ICAR SRL PI 01155340357,
S.I.T. SOCIETA’ INDUSTRIE
02185850266;

TIPOLITOGRAFICHE

SRL

PI

2) Di inoltrare il presente atto ai concorrenti ammessi sulla
base di quanto prescritto dall’art. 76, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016.

Grazia Cesari
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Grazia Cesari, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E
LOGISTICA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/6615

IN FEDE
Grazia Cesari
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