REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015

Codice DB0606
D.D. 27 novembre 2014, n. 168
Servizi di impaginazione, realizzazione e distribuzione degli strumenti di comunicazione dei
contributi per assegni di studio e libri di testo - acquisizione in economia attraverso MePA aggiudicazione alla ditta Stoa' Comunicazione di Simona Truglio - spesa di euro 19.925,04.
Premesso che la Regione Piemonte ha pubblicato il 18.11.2014 un bando per il diritto allo studio,
nel quale sono previste le modalità di accesso ai contributi regionali per assegni di studio per l’anno
scolastico 2013-14 e ai contributi statali per libri di testo anno scolastico 2014-15, a favore delle
famiglie di studenti, residenti in Piemonte, iscritti a scuole dei tre gradi o agenzie formative
accreditate per l’obbligo formativo, e che tale bando da diritto ai soggetti in possesso di appositi
requisiti di effettuare la procedura on line per richiedere tali contributi, presentando le domande tra
il 20 dicembre e il 31 dicembre 2014;
Considerato che, in collaborazione con la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro,
è stato messo a punto un programma per la comunicazione dell’opportunità alle famiglie, attraverso
la diffusione capillare del messaggio informativo a tutti gli allievi delle scuole del Piemonte, a
quelli delle 101 agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai 250 Comuni sede di
autonomia scolastica e agli 8 uffici informativi regionali;
Vista la propria precedente determinazione 156 del 18.11.2014 con la quale è stata indetta
procedura di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n.
207/2010 dei servizi di “impaginazione, realizzazione e distribuzione di flyer, locandina e lettera di
accompagnamento da diffondere a tutte le classi degli allievi delle scuole del Piemonte, a quelle
delle agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai Comuni sede di autonomia scolastica
e agli uffici informativi regionali, per la comunicazione alle famiglie dell’opportunità di fruire dei
contributi per diritto allo studio: “assegni di studio 2013-14” e “libri di testo 2014-15”; procedura
di acquisto cui si è proceduto utilizzando, a termini di legge, il Mercato elettronico della P.A. ;
Dato atto che con RDO 672636 del 21.11.2014, con la quale sono state specificate le clausole
essenziali del contratto, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte scelte fra le imprese
abilitate al MePA:
• BRIEFING ADV PROGETTI DI COMUNICAZIONE SAS;
• MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS;
• PROMO SNC AGENZIA DI PUBBLICITA’ DI DI SABATO GIOACCHINO & C.;
• SHOWBYTE SRL;
• STOA’ COMUNICAZIONE DI SIMONA TRUGLIO;
Dato atto che la fornitura di cui alla procedura di acquisto in oggetto, si sostanziava in:
• progettazione grafica ed impaginazione dei contenuti di una comunicazione di sintesi in due
strumenti: flyer fronte-retro formato indicativo 10x15cm e locandina formato indicativo 34x48cm,
comprensivo di editing ed eventuale infografica su testo fornito;
• stampa di 544.000 copie del flyer indicativamente formato 10x15cm, stampa 4 colori b/v, carta
gr.80/90, con cellophanatura di plichi da 25 flyer (eccetto 186.800 pezzi per scuole primarie da
cellophanare in plichi da 20 pezzi);
• stampa di 7.500 copie della locandina indicativamente formato 34x48cm, 4 colori in bianca +
piega a metà (34x24cm);
• stampa di 2. 500 lettere a 1 colore su carta uso mano;

• fornitura di 3.000 buste formato protocollo a sacco o formato più funzionale alle consegne;
• stampa a 1 colore delle buste;
• assemblaggio di un numero di buste corrispondenti ai punti di consegna con 1 lettera, n. plichi da
25 flyer o da 20 flyer per scuole primarie (da min 1 a max 20, per quante classi ha una determinata
scuola) oppure con 100 flyer per ognuno dei 250 Comuni oppure con 150 flyer per ognuno degli 8
uffici informativi URP, 3 locandine piegate al formato 34x24 (NB: qualora la busta diventasse
troppo pesante o piena dovrà essere suddivisa in due buste con il medesimo indirizzo);
• stampa 2.500 etichette ed etichettatura di ogni busta con dati di ogni singola scuola o agenzia
formativa o Comune o ufficio informativo (la composizione dell’etichetta verrà definita
all’aggiudicazione);
• raggruppamento per consegna agli indirizzi forniti;
• consegna dei materiali stampati a tutto l’indirizzario, 2.490 punti in Piemonte;
• supporto agli uffici per il trattamento dei files con gli indirizzi;
• ogni altro servizio non oneroso migliorativo della qualità dei prodotti e in grado di ottimizzare i
processi che si rendesse necessario per il raggiungimento del risultato ottimale.
Tempi di consegna tassativi:
I files (sia dei testi da impaginare sia degli indirizzari) saranno immediatamente disponibili all’atto
dell’affidamento dell’incarico e i materiali stampati dovranno essere consegnati ai destinatari finali
tassativamente entro e non oltre il 10 dicembre 2014 (in orario 8.30/12.30), con penale commisurata
al danno emergente e comunque non inferiore al 2% del valore della fornitura per ogni giorno di
ritardo.
Rilevato che, alla scadenza dei termini, come indicato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle
Offerte ricevute, RDO 672636” del sito Acquistinretepa.it, agli atti dello scrivente Settore, hanno
prodotto offerta valida le seguenti ditte:
• STOA’ COMUNICAZIONE DI SIMONA TRUGLIO;
che ha proposto il prezzo di euro 16.332,00, per cui in esito alla procedura, la migliore offerta è
risultata quella presentata dalla ditta “STOA’ COMUNICAZIONE DI SIMONA TRUGLIO”, strada
Berruto 19A, 10020 Baldissero (TO), PI 08599930016, per l’importo di euro 16.332,00, oltre l’IVA
(22% per euro 3.593,04) per un importo complessivo di euro 19.925,04;
Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio di che trattasi alla stessa ditta “STOA’
COMUNICAZIONE DI SIMONA TRUGLIO”, strada Berruto 19A, 10020 Baldissero (TO), PI
08599930016, abilitata alla RDO 672636 “per aggiudicazione impaginazione grafica, realizzazione
e distribuzione degli strumenti di comunicazione dei contributi per assegni di studio e libri di testo”,
risultata la migliore offerente, come indicato nel “Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte
ricevute, RDO 672636 di Acquistinretepa.it, agli atti del Settore;
Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48, comma 2, del
d.lgs. n. 163/2006, concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa;
Accertato che il Soggetto aggiudicatario ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di natura generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’autocertificazione inerente
la propria regolarità contributiva, debitamente sottoscritti;
Verificata l’ autocertificazione di regolarità contributiva con richiesta del DURC, che è risultato
regolare;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE
• Visto l’art 4 del D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.;
• Visto l’art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.;
• Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’art. 23;
• Vista la Legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva “ e s. m. e i;
• Visto l’art.31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013;
• Vista la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”;
• Vista la Legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
• Visto il D.P.R. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in particolare
l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
• Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”;
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo
2008;
• Visto il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.e i., in particolare gli articoli 125 e 253,
comma 22, lett. b);
• Vista la Legge 488/1999, art. 26 “Acquisti di beni e servizi”;
• Vista la D.G..R. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs.
163/2006”;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445” Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• Vista la Legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”,
• Vista la Legge regionale 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione;
• Vista le Legge regionale 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
• Vista la Legge regionale 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”
• Vista la D.G.R. 2-7080 del 10/02/2014 “prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio
di previsione per l’anno 2014”;
• Vista la D.G.R. 7-7274 del 24/03/2014 “seconda assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno 2014”
• Considerato che con la Determinazione n° 156 del 18.11.2014 di indizione della procedura di
acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 si è
determinato di far fronte alla spesa complessiva entro il limite massimo di euro 20.000,00, sul Cap.
169316 del Bilancio 2014, Ass. 100436, con impegno 2712 delegato dalla Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, con nota del 13.11.2014, rimandando al

successivo atto di aggiudicazione, espletate le procedure necessarie, l’indicazione puntuale
dell’impegno di spesa;

determina

1) di aggiudicare i servizi di “impaginazione, realizzazione e distribuzione di flyer, locandina e
lettera di accompagnamento da diffondere a tutte le classi degli allievi delle scuole del Piemonte, a
quelle delle agenzie formative accreditate per l’obbligo formativo, ai Comuni sede di autonomia
scolastica e agli uffici informativi regionali, per la comunicazione alle famiglie dell’opportunità di
fruire dei contributi per diritto allo studio: assegni di studio 2013-14 e libri di testo 2014-15”, per
quanto meglio descritto in premessa, alla ditta “STOA’ COMUNICAZIONE di SIMONA
TRUGLIO”, strada Berruto 19A, 10020 Baldissero (TO), PI 08599930016, per la durata di mesi
uno a far data dall’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione regolarmente comunicato
alla ditta aggiudicataria, per l’importo di euro 16.332,00, oltre l’IVA (22% per euro 3.593,04) per
un importo complessivo di euro 19.925,04; alla fornitura è associato il CIG CIG Z1611CAA5E;
2) di prendere atto, come da risultanze della gara conclusa, che la spesa effettiva risulta essere
inferiore all’impegno di spesa massimo previsto con la determinazione n° 156 del 24.11.2014, per
euro 74,96, e di confermare quindi l’impegno per la cifra di euro 19.925,04 sul Cap. 169316 del
Bilancio 2014, Ass. 100436, impegno 2712, delegato dalla Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro, Settore Istruzione, con nota del 13.11.2014;
3) di autorizzare, a norma dell’art. 11, comma 12 del D.Lgs. 163/2006 l’esecuzione anticipata della
presente fornitura di servizi in pendenza della stipula del contratto, poiché ci si trova in una
situazione di “comprovata urgenza” ai sensi dell’art. 302, comma 2, lettera b) del DPR 207/2010
per garantire la diffusione dell’opportunità attraverso gli studenti entro il termine massimo del 10
dicembre, stante che la presentazione delle domande on-line deve essere effettuata entro il 31
dicembre 2014.
4) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. e che, a norma dell’art.
331 del D.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale della Regione;
7) conseguentemente si dispone, ai sensi dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32, della Legge 6
novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), e dell’art. 23, comma 1, lettera b e comma 2, del
D.Lgs. 33/2013, di pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione
trasparente” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate, di seguito elencate:
• Struttura proponente: Direzione Comunicazione Istituzionale - Settore Comunicazione
Istituzionale
• Responsabile del Procedimento: Marco Laezza
• Oggetto del bando: “impaginazione, realizzazione e distribuzione di materiali informativi per la
comunicazione alle famiglie dell’opportunità di fruire dei contributi per diritto allo studio: assegni
di studio 2013-14 e libri di testo 2014-15””

• Elenco degli Operatori invitati: BRIEFING ADV PROGETTI DI COMUNICAZIONE SAS;
MORRIS IMMAGINE & DIFFUSIONE DI LAZZARIN MORRIS; PROMO SNC AGENZIA DI
PUBBLICITA’ DI DI SABATO GIOACCHINO & C.; SHOWBYTE SRL; STOA’
COMUNICAZIONE DI SIMONA TRUGLIO;
• Aggiudicatario: “STOA’ COMUNICAZIONE di SIMONA TRUGLIO”
• Importo di aggiudicazione: euro 16.332,00, oltre l’IVA (22% per euro 3.593,04) per un importo
complessivo di euro 19.925,04;
• Modalità di aggiudicazione: D.Lgs. 163/2006, art. 125 – Mercato Elettronico
• Tempi di completamento del servizio: mesi uno
• CIG Z1611CAA5E
Il Dirigente
Marzo Laezza

