
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1301A 
D.D. 29 marzo 2019, n. 95 
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016 s.m.i. - Affidamento 
della stampa e distribuzione materiale elettorale necessario all'espletamento delle elezioni 
regionali del 26 maggio 2019, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Impegno della 
spesa di Euro 756.775,00 sul capitolo 100451 del bilancio di previsione 2019/2021, anno di 
riferimento 2019 (CIG n. 78512207B3). 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
• di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e per 

l’importo complessivo di Euro 756.400,00, di cui Euro 620.000,00 per la prestazione di cui 
all’oggetto ed Euro 136.400,00 per IVA al 22%, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., con sede legale in Via Salaria n. 691 – 00138 Roma, P.I. n. 00880711007, C.F. 
00399810589, l’incarico per la stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e di 
altro materiale elettorale (manifesti, buste e fascette, pubblicazioni ed urne) necessari allo 
svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del 26 maggio 2019, come   
da preventivo e scheda tecnica e tabella prodotti allegati che del presente provvedimento 
costituiscono  parte integrante e sostanziale (CIG. n. 78512207B3);  

• di ridurre a zero la prenotazione assunta per Euro 976.000,00 (movimento contabile n. 
3186/2019) con determinazione dirigenziale n. 15 del 25/01/2019; 

•  di impegnare la somma complessiva di Euro 756.400,00 a favore dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A. sede legale in Via Salaria n. 691 – 00138 Roma, P.I. n. 00880711007, 
C.F. 00399810589 (cod. soggetto 57216) sul capitolo n. 100451 del bilancio di previsione 
gestionale 2019/2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità – codice univoco 
ufficio (CUU) E9J5YC; 

• Transazione elementare 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

P.d.C. finanziario U.1.03.02.01.002 

Cofog 01.3 Servizi generali 

Ricorrente Non ricorrente 

Codifica identificativo del perimetro 
sanitario 

3 per le spese delle gestione ordinaria della regione 

Codifica transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
europea 

 
• di impegnare previa riduzione a zero dell’impegno (movimento contabile n. 3185/2019) assunto 

con la precedente determinazione n. 15 del 25/01/2019 a fronte della procedura di gara avviata 
con il medesimo provvedimento, la somma di euro 375,00 quale contributo a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. (cod. benef. 297876) ai sensi della Delibera n. 
1300 del 20 dicembre 2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005 n. 266, per l’anno 2018” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 
gennaio 2018); 



•  
• Transazione elementare 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e 
stato civile 

P.d.C. finanziario U.1.03.02.01.002 

Cofog 01.3 Servizi generali 

Ricorrente Non ricorrente 

Codifica identificativo del perimetro 
sanitario 

3 per le spese delle gestione ordinaria della regione 

Codifica transazione UE 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 
europea 

 
• di dare atto che ai fini di una corretta rappresentazione contabile della spesa in argomento 

occorrerà procedere, prima del ricevimento della fattura, allo storno dello stanziamento dal 
citato capitolo 100451/2019 a favore di un capitolo con il seguente piano dei conti finanziario: 
1.03.02.99.004, con conseguente trasferimento degli impegni di spesa assunti con il presente 
provvedimento; 

• di stabilire che si procederà alla stipulazione del contratto mediante corrispondenza secondo 
l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

• di riservarsi la possibilità, durante il periodo di efficacia del contratto, di ridurre od estendere i 
contenuti delle prestazioni, nei limiti di cui all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

• di dare atto che il pagamento della fornitura sarà effettuato con successivo provvedimento 
dirigenziale nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa 
verifica della regolarità contributiva; 

• di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., il responsabile del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, 
dott.ssa Laura Di Domenico; 

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), e comma 2 e 
dell’art. 37,  del D.Lgs 33/2013, e dell’art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
Dati Amministrazione trasparente: 
Beneficiario: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
Importo: euro 620.000,00 oltre IVA 22% per euro 136.400,00 e così complessivi euro 
756.400,00 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: Legge n. 108 del 17-02-1968, Legge n. 43 del 23-02-
1995, Legge Regionale n. 21 del 29-07-2009 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Laura Di Domenico 

 
Modalità di individuazione del Beneficiario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
lett. a), del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
Beneficiario: A.N.A.C. 
Importo: euro 375,00 



Norma o titolo a base dell’attribuzione: Legge n. 108 del 17-02-1968, Legge n. 43 del 23-02-
1995, Legge Regionale n. 21 del 29-07-2009 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Laura Di Domenico 
Modalità di individuazione del Beneficiario: Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l’anno 2018” 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018). 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. 
rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
   
        La Dirigente Responsabile 
        dott.ssa Laura Di DOMENICO 
 
 
          Visto di controllo 
ai sensi del P.T.P.C. 2018-2020 – sez. 8.2.3. 
               il Direttore 
    dott. Paolo FRASCISCO 

Allegato 
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BOZZA DI SCHEDA TECNICA 

 

SERVIZIO DI  

STAMPA, ALLESTIMENTO E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DELLA REGIONE PIEMONTE 2019 

 

 

Tipologia di servizio Stampa, allestimento e distribuzione del materiale occorrente 
per lo svolgimento delle elezioni regionali 

Oggetto del servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione del servizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il capitolato ha per oggetto la fornitura alla Regione Piemonte 
di materiale occorrente per lo svolgimento delle elezioni 
regionali. 
Il servizio consiste nella fornitura di prodotti di cartotecnica, 
stampati e modulistica e nella prestazione dei relativi servizi 
connessi, quali: allestimento, stampa, trasporto e consegna. 
 

➢ Fornitura stampati 
 

Le forniture dovranno essere effettuate esclusivamente con 
l’impiego di carta, per tipo, grammatura, dimensioni e stampa, 
aventi caratteristiche e specifiche tecniche valide per le 
consultazioni elettorali, in difetto verrà attivata la procedura di 
reso. 
Laddove possibile la Società metterà a disposizione pdf già 
utilizzati in altre consultazioni da utilizzare come modello e a 
fronte dei quali la Regione potrà apportare le relative modifiche 
da iscriversi, anche a mano sul modello stesso; le suddette 
saranno recepite e implementate da parte della Società che 
realizzerà il pdf definitivo per la stampa. 
La Società non potrà iniziare la tiratura del singolo modello 
senza aver ottenuto il “visto si stampi” (di seguito VSS) da parte 
della Regione, con apposizione del timbro, della firma di un 
delegato e dei quantitativi richiesti per il modello stesso, previo 
accertamento della conformità del prodotto con quanto 
richiesto. Per ciascun modello, oltre al VSS, la Regione fornirà il 
relativo piano di riparto. 
La Regione si riserva la facoltà di richiedere alla Società le prove 
di stampa per tutti i tipi di stampati richiesti. 
In tutti i casi in cui la Regione richieda le prove di stampa, i 
termini di consegna decorreranno dalla ricezione del “visto si 
stampi” a tal fine anticipato dalla regione stessa a mezzo di 
posta elettronica all’indirizzo comunicato dalla Società. 
In caso di errori di stampa, la Società si impegna a ristampare e 
consegnare le nuove prove di stampa senza alcun onere 
aggiuntivo per la Regione. 
La società dovrà far eseguire a proprie spese i cliché per la 
riproduzione degli stemmi, disegni, o tutto ciò che verrà 
richiesto dalla Regione. 
La Società, nel periodo contrattuale, non dovrà comunicare o 
trasmettere a terzi il testo delle composizioni o dei moduli 
affidatigli per la stampa, ad eccezione delle tipografie 
individuate dalla stessa mediante procedure ad evidenza 
pubblica e/o affidamenti effettuati ai sensi del Codice Appalti. 
La selezione delle imprese da invitare (relativamente alla 
fornitura di schede elettorali e manifesti per candidati e 
proclamati eletti) avverrà - sulla base di criteri territoriali già 
condivisi con il Ministero dell’Interno - tenendo conto delle 
tipografie iscritte all’Albo del Poligrafico e/o allo SDAPA di 
Consip che hanno avuto un sopralluogo positivo da parte della 
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Prefettura di competenza nonché della capacità produttiva 
delle stesse. 
Il Poligrafico potrà valutare, solo se strettamente necessario, 
considerando le ulteriori tornate elettorali che coinvolgono in 
“election day” il Piemonte, di ampliare tale ambito territoriale. 
Tutte le attività, che fanno riferimento al servizio appaltato, 
dovranno essere realizzate nel rispetto delle scadenze 
formalmente concordate tra le parti. 
E’ onere della Regione sottoscrivere con le Prefetture 
opportuno protocollo di intesa che garantisca la scorta delle 
schede elettorali durante la fase di consegna delle stesse presso 
i punti di destinazione. 
La Regione potrà affidare alla Società la fornitura di prodotti 

non compresi nell’allegato A- Tabella Prodotti”, di cui dovesse 

successivamente emergere l’esigenza, previa accettazione da 

parte della Società e, comunque, nel rispetto dell’importo 

complessivo previsto dal contratto. 

L’Allegato A “tabella prodotti” potrà, altresì, essere 

modificato dalla Regione, previa accettazione della Società, 

qualora l’utilizzo di taluno dei prodotti in esso compresi venga 

mutato in relazione al variare delle esigenze della Regione con 

l’integrazione di prodotti similari, non compresi nel suddetto 

allegato e/o l’eliminazione di prodotti ricompresi nell’allegato 

stesso. 

I prodotti potranno essere aggiornati in sede di “visto si 

stampi” per effetto della variazione sia dei quantitativi che 

delle caratteristiche tecniche (formato, pagine, ecc.). 

I servizi relativi alla fornitura dei prodotti oggetto dell’appalto, 

di seguito descritti, sono prestati dalla Società unitamente alla 

fornitura medesima ed il relativo corrispettivo è incluso nel 

costo del prodotto corrisposto dalla Regione; con riferimento 

ai materiali si precisa che i prodotti cartacei utilizzati per la 

realizzazione delle stampe dovranno rispettare 

rigorosamente i criteri ambientali minimi di cui al decreto 4 

aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

Sono altresì compresi nei costi dell’allegato A ”tabella 

prodotti” anche la fornitura dei file in formato pdf. 

Si precisa altresì che le urne dovranno essere conformi al 
modello di cui al DM 1 aprile 2011. Dovranno inoltre riportare 
il logo in b/n della Regione Piemonte. 
La consegna del materiale oggetto del presente appalto è a 
carico della Società, che farà proprie le spese connesse di 
qualsiasi natura, comprese quelle di predisposizione, 
confezionamento, stampa, trasporto nei luoghi indicati dalla 
Regione Piemonte e/o simili, fino ad un massimo di 5 (cinque) 
indirizzi. 
La spedizione del materiale dovrà essere eseguita in modo tale 
da garantire la perfetta conservazione dello stesso durante il 
viaggio. 
 

Costituisce parte integrante del servizio di stampa, 

allestimento e distribuzione del materiale occorrente per lo 

svolgimento delle elezioni regionali l’allegato A “Tabella 

Prodotti”. 

 

➢ Consegna 
La consegna avverrà presso le Prefetture di riferimento. 
Non sono ammesse consegne parziali, pena l’applicazione di 
penali. 
Il RUP procederà all’accertamento della conformità delle 
prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.  
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Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni 
contrattuali o ritardi nell’esecuzione, si procederà 
all’immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite 
posta elettronica certificata intimando alla Società di 
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche 
norme contrattuali entro il termine perentorio di 1 giorno 
lavorativo.  
Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre 
via PEC entro il termine perentorio di 1 giorno lavorativo dalla 
formale contestazione.  
Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le 
giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà 
all’applicazione delle seguenti penali:  

✓ Carenze qualitative nell’esecuzione da un minimo di 
euro 500,00 a un massimo di euro 3.000,00;  

✓ In caso di ritardi nella consegna dei materiali di cui all’ 
All. A rispetto alla tempistica concordata: 5% 
ammontare della singola voce di spesa per ogni 
giorno lavorativo di ritardo;  

✓ Mancato svolgimento del servizio: 10% ammontare 
contratto;  

L’ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per 
cento dell’ammontare contrattuale; la Regione si riserva in tal 
caso la possibilità di risolvere il contratto.  
In caso di applicazione di penali la Regione non corrisponderà il 
compenso stabilito per le prestazioni non eseguite, salvo il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.  
Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche 
parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le 
modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la 
facoltà di ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale 
di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla 
Regione.  
Le consegne dei prodotti dovranno avvenire secondo le 
modalità concordate di volta in volta, tassativamente entro i 
termini utili per la regolare gestione delle consultazioni 
elettorali in argomento. 
 
Le modalità di esecuzione della fornitura dovranno essere 

espletate previo raccordo funzionale/operativo tra il 

Responsabile della fornitura per la Regione e il Responsabile 

della Società. 

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura avverrà 

presso le sedi come indicate (in numero non superiore a 5), di 

volta in volta, nel piano di riparto. 

Le merci dovranno essere consegnate con la relativa bolla di 

consegna, in duplice copia, che dovrà l’indicazione dei 

prodotti consegnati e la relativa quantità. 

All’atto della consegna la bolla di consegna verrà siglata da un 

incaricato della Regione/Prefettura di riferimento per 

accettazione e una copia verrà conservata dalla Regione 

medesima. 

 
➢ Verifiche e Resi  

A cura della Regione saranno effettuate verifiche sulla 

quantità e qualità dei prodotti consegnati. 

Qualora dal controllo di corrispondenza tra la bolla di 

consegna e i prodotti consegnati, la Regione rilevi: 

- difformità di quantità (quantità prodotti consegnati 

maggiore/minore della quantità dei prodotti 

ordinati); 

- difformità di qualità (prodotto non ordinato ovvero 
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difforme da quanto richiesto ovvero viziato o 

difettoso); 

ne darà comunicazione, a mezzo posta elettronica, alla 

Società attivando così la procedura di reso. 

 

La Società s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro un 

giorno lavorativo dalla ricezione della contestazione, la merce 

non conforme, concordando con la Regione le modalità di 

ritiro, da effettuare comunque tra le ore 9:30-12:30, dal 

lunedì al venerdì, festivi esclusi, qualora la Regione non 

provveda diversamente dandone notizia alla Società, pena 

l’applicazione delle penali. 

La Società è tenuta a provvedere, contestualmente al ritiro 

della merce non conforme, alla consegna della merce 

effettivamente ordinata esente da vizi, difformità o difetti.  

 

 



BOZZA DI TABELLA PRODOTTI

N. MODELLO DESCRIZIONE COPIE INDICATIVE
PUBBLICAZIONI

1 Pubblicazione n. 3/AR 3.650

2 Pubblicazione n. 7/AR 14.630

BUSTE
3 Busta R Serie di 13 buste di vari formati per le Sezioni elettorali + bustone + fascione 5.620

4 Busta OS/R  690

5 Busta D/R 70

6 Buste Voto domiciliare 1.450

MANIFESTI
7 Modello 265/AR Manifesto – 70 x 100 – stampa s/b 5.620

8 Manifesto – 70 x 100 – stampa s/b 9.634

9 Manifesto – 70 x 100 e/o 100 x 140 – stampa s/b 29.450

10 Manifesto – 70 x 100 e/o 100 x 140 – stampa s/b 14.900

MODELLI

11 Modello 271 AR teste 1.670

12 Modello 271 AR interni 9.200

13 Modello 271 AR teste 800

14 Modello 271 AR interni 4.400

15 Modello 272 AR teste 600

16 Modello 272 AR interni 2.350

17 Modello 272 AR teste 300

18 Modello 272 AR interni 1.480

19 268/AR teste - 70
20 268/AR interni - 351
21 268/AR/I teste - 70
22 268/AR/I interni - 351
23 269/AR teste - 45
24 269/AR interni - 198
25 269/AR/I - 65
26 269/AR/I interni - 243

SCHEDE ELETTORALI
27 Schede di votazione Schede elettorali 5.000.000

MATERIALE DI CANCELLERIA

28 Urne elettorali 5.000

MATERIALE ELETTORALE PER SEGGI, UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI, UFFICIO CENTRALE 
REGIONALE                                                                                                                                                                    

                                                                                                         

Istruzioni per la presentazione e l’emissione delle candidature - pagg. 320 + 
copertina stampata a 1 colore formato cm. 14,8 x 21 chiuso – brossura cucita

Istruzioni per gli uffici elettorali di Sezione (appendice) pagg. 208 (1° pag. a
colori) + copertina formato cm. 14,8 x 21 chiuso – brossura cucita

Serie di 2 buste dello stesso formato per la raccolta del voto nelle Sezioni
ospedaliere + fascione

Serie di 2 buste dello stesso formato per la raccolta del voto nei luoghi di
detenzione + fascione
Serie di 2 buste dello stesso formato per la raccolta del voto domiciliare + 
fascione

Manifesto “Come si vota”
(Prototipo in fase di definizione)

Manifesti dei candidati
(n. 6 per Sezione elettorale

Manifesti degli eletti
(n. 3 per Sezione elettorale)

Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti 
da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 10 consiglieri regionali 
spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti 
da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 10 consiglieri regionali 
spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (sino 10 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti 
da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 20 consiglieri regionali 
spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza, compreso quelli contestati e assegnati, ottenuti 
da ciascun candidato di ogni lista provinciale (sino a 20 consiglieri regionali 
spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v (oltre 20 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni 
lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale 
(sino a 10 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v 
(sino 10 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni 
lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale 
(sino a 10 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v 
(sino 10 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni 
lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale 
( sino a 20 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v 
(oltre 20 Consiglieri)

Prospetto dei voti di preferenza contestati ottenuti da ciascun candidato di ogni 
lista provinciale, compreso quelli assegnati dall'ufficio centrale circoscrizionale 
( sino a 20 consiglieri regionali spettanti) - 84 x 29,7 aperto, 42 x 29,7 chiuso b/v 
(oltre 20 Consiglieri)

Urne elettorali riportanti su ciascuno dei quattro lati lo stemma della Regione 
Piemonte in b/n (misure: cm. 50 x 50 x 50)
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