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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

ATTIVITA' DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Oggetto: servizio di impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla
videoimpaginazione del periodico "Consiglio provinciale cronache" per il
periodo di un anno con facoltà di rinnovo per la durata di un ulteriore anno
- indizione gara – Importo Euro 18.400,00 IVA esclusa.
Codice CIG: ZC3271DAFE.
IL RESPONSABILE
DELL'ATTIVITÀ DI STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
 Accertato che in data 31 marzo 2019 verrà a scadenza definitiva il contratto prot. n.
6344 di data 14 aprile 2017, stipulato con la ditta Artimedia s.a.s. di Trentini
Valentina e C. con sede in via Avancini, 8 a Trento, per il servizio di
impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla videoimpaginazione del
periodico "Consiglio provinciale cronache";
 ritenuto necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio sopra descritto
per il periodo di un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico, con
facoltà del Consiglio di rinnovare il contratto per la durata di un ulteriore anno,
dandone comunicazione scritta all'appaltatore almeno 30 giorni prima della
scadenza del termine annuo;
 visto il capitolato speciale d’appalto allegato alla presente;
 considerato che alla ditta assegnataria verrà richiesta la lavorazione di un numero
massimo di pagine pari a 224 per anno, per un numero massimo di pagine lavorate
nei due anni di durata del contratto pari a 448, e che l’importo complessivo
presunto del contratto per i due anni risulta essere pari ad Euro 18.400,00 + IVA;
 ritenuto altresì di non richiedere, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), cauzione definitiva
alla ditta affidataria, in considerazione del valore del contratto, del presumibile
margine d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per l’acquisizione della
garanzia definitiva, subordinando tale esonero al miglioramento del prezzo di
affidamento, nella percentuale dello 0,50% del corrispettivo offerto dalla ditta;
 visto l’art. 32 del vigente Regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale, per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione
del Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti
provinciali;
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 rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la
normativa provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e
disposizioni attuative e connesse;
 visto il Regolamento di Attuazione della L.P. 23/1990 (D.P.G.P. 22 maggio 1991,
n. 10-40/Leg.), e in particolare l’articolo 30 che disciplina gli acquisti di beni e
servizi tramite mercato elettronico;
 visto l'art. 16 della L.P. 2/2016, comma 4, e ritenuto opportuno aggiudicare il
servizio con il criterio del prezzo più basso, considerato che la prestazione richiesta
è definita nel dettaglio nel capitolato speciale e non vi sono profili qualitativi
valutabili;
 considerato che l’affido può avvenire a trattativa privata previo confronto
concorrenziale tra più ditte, secondo quanto previsto dall’art. 21 della L.P.
19.07.1990, n. 23 e s.m.;
 visto l’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016;
 visto l’avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione al confronto
concorrenziale in oggetto pubblicato sul sito del Consiglio in data 11 febbraio
2019;
 viste le manifestazioni di interesse alla partecipazione al confronto concorrenziale
pervenute dalle ditte Artimedia sas di Valentina Trentini e C. (prot. n. 2969 di data
19/02/2019) e Press Service di Pagano Ornella (prot. n. 2931 di data 19/02/2019);
 ritenuto conveniente per il Consiglio reinvitare al confronto concorrenziale la ditta
assegnataria uscente che ha presentato la manifestazione di interesse, in
considerazione dell’esperienza e professionalità specifica dimostrata in occasione
del precedente affido e vantata proprio nel settore della stampa in rotativa di
pubblicazioni periodiche edite da ente pubblico, con tutte le problematiche tecniche
e operative che sono proprie di questo ambito;
 ritenuto inoltre opportuno invitare complessivamente, oltre alla ditta assegnataria
uscente, almeno 5 ditte iscritte al Me.Pat. e abilitate al bando "Servizi tipografici e
stampati in genere";
 visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);
 visto altresì l'articolo 14, comma 1, lettera f), del vigente regolamento di
organizzazione del Consiglio provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio provinciale 27 febbraio 2018, n. 16);

determina
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, l’indizione di un
confronto concorrenziale mediante richiesta di offerta su ME-PAT (mercato
elettronico della Provincia autonoma di Trento) per l’affidamento del servizio di
impaginazione, impostazione grafica ed assistenza alla videoimpaginazione del
periodico "Consiglio provinciale cronache" per il periodo di un anno con facoltà di
rinnovo per la durata di un ulteriore anno;
- di approvare il capitolato speciale d’appalto, allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare il servizio alla ditta che avrà presentato l’offerta più bassa e che risulterà
vincitrice nel confronto concorrenziale;
- di perfezionare il contratto di cui alla presente determinazione con le modalità e
nelle forme previste dalla piattaforma Mepat sul portale Mercurio;
- di imputare la spesa presunta complessiva del servizio, pari ad Euro 18.400,00 IVA
esclusa, al capitolo 10510-004 del bilancio di previsione come segue:
- esercizio finanziario 2019: Euro 7.700,00 + iva;
- esercizio finanziario 2020: Euro 9.200,00 + iva;
- esercizio finanziario 2021: Euro 1.500,00 + iva
- tali importi verranno rideterminati a seguito delle risultanze di gara;
- la spesa prenotata e non impegnata andrà a costituire prenotazione per l'anno
immediatamente successivo, nei limiti della disponibilità del capitolo;
- di dare atto che nel sito internet del Consiglio, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, si provvederà alla pubblicazione di quanto
disposto dalla normativa in materia di trasparenza.
dott. Luca Zanin
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Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa.
Il dirigente del servizio amministrazione
dott. Elisabetta Loss

