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Catanzaro,   

 

 

 

 

Procedura negoziata tramite il mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 

del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii, per l’affidamento della fornitura, stampa e 

consegna di prodotti tipografici di uso comune alla Direzione Regionale della 

Calabria e agli Uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate della regione 

Calabria. Anni 2018/2019.  

Determina di aggiudicazione definitiva. 

 
Premesso che: 

 

 con Determina del Capo Ufficio prot. n. 28, del 17 gennaio 2018, è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura negoziata mediante la pubblicazione 

di una Richiesta d'Offerta (RdO) sulla piattaforma CONSIP per la scelta di 

un operatore economico a cui affidare la fornitura indicata in oggetto; 

 in data 5 febbraio 2018 è stata pubblicata la RdO n. 1858642, invitando a 

presentare un’offerta, entro il giorno 15/02/2018, ore 12:00, tutti gli 

operatori economici presenti sul MePA, aventi sede legale ed operativa in 

Calabria ed iscritti all’iniziativa “Servizi – Servizi di stampa e grafica”, 

individuando quale criterio di selezione quello del “minor prezzo”; 

 in data 8/2/2018, in considerazione dell’attivazione del nuovo portale 

AcquistinretePA, che avrebbe comportato una sospensione dei servizi dalle 

ore 18:00 di giovedì 15/2/2018 alle ore 8:00 di lunedì 19/2/2018, veniva 

prorogato il limite di presentazione delle offerte per la RdO in oggetto a 

giovedì 22 febbraio 2018, ore 12:00; 

 nei termini, come sopra variati per la presentazione delle proposte, sono   

pervenute n. 3 offerte; 

 in data 22/02/2018, dopo la chiusura dei termini, si è provveduto ad 

avviare la fase procedimentale per l’apertura della documentazione 

amministrativa presentata dalle ditte offerenti; 

 in tale fase si è proceduto ad un controllo formale dei documenti 

amministrativi richiesti e ad ammettere tutte le ditte alla fase successiva 

della procedura di gara per l’apertura delle offerte economiche; 

 l’offerta economica con il prezzo più basso è risultata quella presentata 

dall’operatore  “Graficherre sas di Francesco Raffaele & C.” con sede 

in Catanzaro, per un importo pari ad €. 22.070,00 
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(ventiduemilasettanta/00), con un ribasso del 11,72% sul prezzo base 

d’asta di  €. 25.000,00. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 visto l’esito positivo delle verifiche fiscali, contributive e penali prescritte 

dalla legge sull’operatore economico che ha presentato l’offerta al minor 

prezzo; 

Il Capo Ufficio 

 

Determina 

 

di aggiudicare, definitivamente, la fornitura, stampa e consegna di prodotti 

tipografici di uso comune alla Direzione Regionale della Calabria ed agli Uffici 

periferici dell’Agenzia delle Entrate della regione Calabria, per gli anni 

2018/2019, alla Soc. Graficherre S.a.s. di Francesco Raffaele & C., P.I. 

02630270797, con sede in Catanzaro alla Via Tripoli,3, per un importo di 

aggiudicazione pari ad €. 22.070,00 (ventiduemilasettanta/00), oltre Iva. 

 

 

Catanzaro, 2 marzo 2018 

 

 
                    firmato digitalmente 

       Il CAPO UFFICIO ad interim 

                        Giuseppe Pajno 


