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Determinazione n. 34/22        

del 29 novembre 2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

VISTI 

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 di seguito Codice dei contratti pubblici; 

 

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (di seguito DPR n. 

633/1972); 

 

la determinazione n. 16/22 del 15 settembre 2022 con la quale viene conferito alla Dott.ssa 

Ivana Sechi, in qualità di Responsabile del Servizio attività istituzionale, un autonomo potere 

di spesa nei limiti di € 5.000,00; 

PREMESSO CHE 

la Commissione di garanzia, nella seduta dell’8 marzo 2022, ravvisata la necessità di 

procedere ad un aggiornamento dei volumi, stampati nel 2016, che raccolgono le delibere di 

orientamento dell’Autorità, ha affidato il relativo incarico alla dott.ssa Ivana Sechi;  

 

tale incarico si è concluso con la consegna della documentazione raccolta e ordinata in due 

volumi: Vol. I, contenente gli Orientamenti di carattere generale e Vol. II, contenente gli 

orientamenti suddivisi per settore, avvenuta in occasione della seduta del 21 novembre 2022; 

 

al fine di assegnare copia di ciascun volume agli attuali componenti dell’Autorità ed ai loro 

successori, nonché di permettere ai funzionari di disporre per esigenze lavorative di una copia 

ciascuno dei due volumi, si ritiene necessario procedere alla stampa di n. 25 copie di ciascun 

volume, per un totale di n. 50 copie formato cm. 21x29,7 (A4), con copertina a 4 colori su 

carta patinata opaca da gr. 350 mq.; 

 

TANTO PREMESSO 

 

sebbene il costo stimato complessivo della procedura consenta di procedere ad un affidamento 

diretto nei termini di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lett. a), così come derogato 

dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” - convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 
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- e da ultimo modificato dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli Uffici, in data 15 settembre 2022, hanno ritenuto 

opportuno procedere con il confronto tra preventivi utilizzando la nuova modalità introdotta 

sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ciò al fine di garantire a 

pieno il rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza propri dell’attività 

amministrativa; 

 

a tal fine, è stato avviato sul MePA il confronto tra preventivi (RDO n. 3246434), al quale 

sono state invitate, oltre alla tipografia che negli ultimi tre anni ha stampato la Relazione 

Annuale dell’Autorità, anche altri due operatori economici individuati tra le aggiudicatarie di 

procedure analoghe per la stampa di volumi presso altre Autorità nazionali (Agcom, 

Trasporti, Anac, etc.); 

 

CONSIDERATO CHE 

 

il confronto sul MePA è stato effettuato sull’importo presunto di € 3.500,00 (quale base 

d’asta) per la fornitura di 50 copie (25 per ciascun volume) dei volumi, aventi le seguenti 

caratteristiche tecniche: formato carta: cm. 21x29,7 (A4) - pagine Vol. I: 560 - pagine Vol. 

II: 672 - colore: stampa a 2 colori in b/v su carta uso mano senza legno da gr. 100 mq. - 

copertina: stampa a 4 colori su carta patinata opaca da gr. 350 mq. – allestimento: in brossura 

fresata – file: testi forniti - consegna a Roma (zona ZTL); 

 
le quotazioni pervenute sono risultate le seguenti: 

a) Arti Grafiche La Moderna S.r.l, che ha quotato il servizio, con offerta n. 252693 

inserita sul MePA, in € 3.480,00, (euro tremilaquattrocentottanta/00), oltre IVA. Tale 

offerta è stata rettificata con pec del 9.11.2022 in € 2.348,00 

(duemilatrecentoquarantotto/00), oltre IVA, per errore materiale commesso 

dall’operatore economico al momento dell’inserimento sul MePA; 

b) Tiburtini S.r.l. che ha quotato il servizio, con offerta n. 228877 inserita sul MePA, in 

€ 2.195,00, (euro duemilacentonovantacinque/00), oltre IVA;  

c) Berchet Ingegneria di Stampa che ha quotato il servizio, con offerta n. 235199 inserita 

sul MePA, in € 2.107,00 (euro duemilacentosette/00), oltre IVA; 

 

la migliore offerta pervenuta è risultata quella di Berchet Ingegneria di Stampa che ha offerto 

l’importo complessivo per la fornitura pari a € 2.107,00 (euro duemilacentosette/00), oltre 

IVA; 

 

i file definitivi, completati e impaginati successivamente all’esperimento del confronto 

concorrenziale, sono risultati di un numero inferiore rispetto a quello originariamente stimato 

e utilizzato per il confronto tra preventivi (rispettivamente di 545 pagine il Vol. I e di 579 il 

Vol. II); 

 

pertanto, su richiesta degli uffici, la Berchet Ingegneria di Stampa con e-mail del 25 novembre 

2022, riformulava l’offerta presentata (sulla base del numero inferiore di pagine da stampare), 
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fissando il prezzo finale della fornitura in € 1.968,00 (euro millenovecentosessantotto/00), 

oltre IVA (22%); 

  

DETERMINA 

 

di affidare la fornitura, comprensiva di stampa e spedizione, dei volumi dal titolo 

“Orientamenti interpretativi della Commissione di garanzia – Vol. I e Vol. II” alla Società 

Berchet Ingegneria di Stampa per l’importo complesso di € 1.968,00 

(millenovecentosessantotto), IVA esclusa;  

 

di impegnare l’importo di € 2.400,96 (euro duemilaquattrocento/96), IVA compresa (pari a € 

432,96) sul capitolo n. 1.03.02.05.003 denominato “Accesso a banche dati e a pubblicazioni 

on line” del bilancio di previsione 2022 della Commissione;  

 

di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio attività istituzionale 

Dott.ssa Ivana Sechi 

 

 

______________________________ 

 

 

Visto si attesta la copertura finanziaria: 

_______________________________ 

(Responsabile del Servizio Economico-Contabile) 

 

 

_______________________________ 

(Responsabile del Servizio Economico-Contabile) 
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