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Comune di Vicenza 

Pgn 20496 
 
VERBALE DI SORTEGGIO IN SEDUTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
BOLLETTINI E STAMPATI SU MODULO CONTINUO PER IMPOSTA PUBBLICITA’. CIG 
ZE11C9DFE0. 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 14 (quattordici) del mese di febbraio alle ore 9.30 la dott.ssa 
Alessandra Pretto, Direttore del Settore Provveditorato, gare e contratti del Comune di Vicenza (con 
sede in Corso Palladio n. 98) presso il suo ufficio, alla presenza dei Sigg.ri: 
 

 Tonello Angelo – funzionario settore Provveditorato, gare e contratti: TESTIMONE 
 Ciccariello Simona – istruttore Settore Provveditorato, gare e contratti: TESTIMONE  e 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 
 
Premesso: 
 
- che con determina a contrarre del Direttore del Settore Provveditorato Gare e Contratti n. 2882 del 
22/12/2016 (pgn. 166280 del 29/12/2016) è stata indetta una RDO sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di bollettini e stampati su modulo 
continuo per imposta pubblicità da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 
95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 
 
- che l’importo presunto complessivo della fornitura è stato stimato in € 855,00 iva esclusa;  
 
- che in data 27/12/2016 è stato pubblicato all’albo pretorio e sul profilo del committente l’avviso 
pubblico pgn. 164726  “Indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura negoziata 
mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d. lgs. 50 del 18/04/2016 per 
l'affidamento della fornitura di bollettini postali e stampati, su modulo continuo, per il pagamento 
dell’imposta sulla pubblicità” per la raccolta delle manifestazioni di interesse delle ditte interessate a 
partecipare alla procedura negoziata; 

 
- che entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 13/01/2017) hanno presentato la manifestazione di 
interesse alla ricerca di mercato per l’affidamento della fornitura in oggetto le seguenti ditte: MAGGIOLI 
S.P.A. (pgn 2869 del 10/01/2017) e LEADERFORM SPA (pgn 4793 del 12/01/2017); 
 
- che in data 18/01/2017 è stata indetta sul mercato elettronico acquistinretepa.it la RDO n. 1475590 alla 
quale sono state invitate le seguenti n. 9 ditte a presentare la propria migliore offerta, per la fornitura in 
oggetto, entro le ore 12,00 del giorno 6 febbraio 2017:  
 
 
1) LEADERFORM SPA 
2) COOPERATIVA TIPOGRAFICA DEGLI OPERAI  
3) CORTI LINEA STAMPA  
4) GRAFICA & STAMPA VENEZIA s.r.l.s. 
5) GRAFICHE LAMA srl 
6) GRAFICHE WANDA srl 
7) MAGGIOLI S.P.A. 
8) PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC. COOP. 
9) TIPOGRAFICO DAL MASO LINO srl 
 
- che i criteri di aggiudicazione sono stati esplicitati nel Disciplinare di Gara (allegato alla suddetta RDO) 
che precisava che l’appalto in questione verrà aggiudicato con l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D. Lgs 50 del 18/04/2016 e che in caso di parità di offerta si 
sarebbe proceduto mediante sorteggio. 
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- che sono pervenute entro il termine previsto nella RDO (le ore 12,00 del giorno 06/02/2017) le  offerte 
delle ditte GRAFICHE WANDA srl e  MAGGIOLI S.P.A. 
 
- che in data 13 febbraio 2017 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute tramite il mercato 
elettronico CONSIP che sono risultate le seguenti: 
 

 Prezzo cadauno per tipologia bollettini  
DITTA 1500 con lettera 3000 senza lettera TOTALE OFFERTA 

GRAFICHE WANDA srl 0.19 0.1  € 585.00 

MAGGIOLI 0.13 0.13 € 585.00 
 

- che , essendo pervenute due offerte di pari importo, con comunicazione inviata in data 13/02/2016 alle 
due ditte partecipanti tramite il sistema “comunicazioni con i fornitori” del MEPA si è provveduto a 
informare che, come previsto nel disciplinare di gara, si procederà a sorteggio in seduta pubblica per 
individuare l'aggiudicatario che  verrà effettuato MARTEDI' 14 FEBBRAIO alle ore 09:30 presso l''Ufficio del 
direttore del settore provveditorato, gare e contratti Corso A. Palladio 98 Vicenza.  

Si prende atto che non è presente nessun concorrente. 

Vengono quindi predisposti due biglietti con i nomi delle due ditte che, ripiegati, vengono riposti in 
un’urna vuota. La sig.a Ciccariello Simona estrae un biglietto che riporta il nominativo della ditta 
MAGGIOLI S.P.A.  

Quindi, alla luce di quanto sopra esposto, si propone di aggiudicare la fornitura di bollettini su modulo 
continuo per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità alla ditta MAGGIOLI S.P.A., per un importo 
complessivo di € 585,00 (diconsi Euro cinquecentottantacinque//00) (IVA esclusa). 

 
La seduta viene sciolta alle ore 09:45. 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene  come appresso 
sottoscritto. 
 
      f.to ALESSANDRA PRETTO     
  
      f.to TONELLO ANGELO                                                     
      
      f.to CICCARIELLO SIMONA             
 


