ACER PIACENZA – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Piacenza
via XXIV Maggio 28 - 29121 Piacenza C.F./P.IVA 00112500335
tel. 0523.4591 – fax 0523.755020 email: acerpiacenza@acerpiacenza.it / www.acerpiacenza.it

Procedura negoziata indetta ai sensi dell’Art. 36 c. 2 l. b) del D.L n. 50 del 18/04/2016 per
l’affidamento del servizio di stampa e imbustamento delle bollette di affitto di Acer Piacenza per la
durata di anni quattro.
CIG: 71612702F4
ESITO DI GARA
Ditte invitate:
DITTA

Indirizzo

1

NUOVA C.S. SRL

Via Degli Alpini 24 Segrate (MI)

2

ALIQUID SRL

Viale Trento 7/F Lomazzo (CO)

3

LEADERFORM SPA

Via Molina 14 Sora (VR)

4

FULMINE GROUP SRL

Via Re Federico 16/A-B Palermo

5

KOINE’ SRL

Via Schio 53 Prato

Ditte offerenti:
- Prot. n. 3133 del 04/08/2017 Nuova C.S. S.r.l. Via Degli Alpini 34 Segrate (MI) C.F 07334940157
- Prot. n. 3243 del 16/08/2017 Leaderform S.p.A Via Molina 14 Sona (VR) C.F 02696070230
- Prot. n. 3255 del 17/08/2017 Koinè S.r.l. Via Schio 53 Prato C.F 01934790971
- Prot. n. 3275 del 21/08/2017 Fulmine Group Srl V. Re Federico 16 A-B Palermo
C.F 05590500822
Il Direttore Ing. Stefano Cavanna, con Determinazione n. 30 del 21/08/2017 ha disposto che il
Seggio di gara per la valutazione delle offerte sia presieduto dal RUP, il quale si avvale della
collaborazione di n. 2 persone in possesso di adeguata professionalità:
Ing. Stefano Cavanna
Rag. Podestà Maura

Acer Piacenza
Acer Piacenza con funzioni anche di segretario verbalizzante

-

La prima seduta pubblica di gara si è svolta in data 22/08/2017 alle ore 9.00 sospesa per
soccorso istruttorio:
Imprese ammesse n. 2 (Leaderform S.p.A e Fulmine Group S.r.l.)
Imprese ammesse con riserva in attesa del ricevimento di integrazioni n. 2 (Nuova C.S
S.r.l. e Koinè S.r.l).

-

La seconda seduta pubblica di gara si è svolta in data 04/09/2017 e si è conclusa con
l’ammissione di tutte le Ditte partecipanti e la formulazione della proposta di aggiudicazione
al C.d.A di Acer nei confronti della Ditta che ha presentato l’offerta migliore.

DITTA
1 NUOVA C.S. SRL

Offerta
Busta commerciale con doppia finestra e foglio A/4 a
colori € 0.068 (centesimi)
In lettere € zerovirgolazerosessantotto cent.
Foglio ulteriore (MAV, inserto fronte/retro a colori
€ 0,032 cent.
In lettere € zerovirgolazerotrentadue cent.
Costo unitario per il recapito presso l’indirizzo
dell’utenza ACER-PC in città e provincia
€ 0,37 cent.
In lettere € zerovirgolatrentasette cent.
Invio mensile di un file per l’archiviazione
€ 25,00
In lettere € venticinque/00

2 LEADERFORM SPA

Busta commerciale con doppia finestra e foglio A/4 a
colori € 0.063 (centesimi)
In lettere € zerovirgolazerosessantatre cent.
Foglio ulteriore (MAV, inserto fronte/retro a colori
€ 0,023 cent.
In lettere € zerovirgolazeroventitre cent.
Costo unitario per il recapito presso l’indirizzo
dell’utenza ACER-PC in città provincia
€ 0,42 cent.
In lettere € zerovirgolaquarantadue cent.
Invio mensile di un file per l’archiviazione
€ 15,00
In lettere € quindici/00

3 KOINE’ SRL

Busta commerciale con doppia finestra e foglio A/4 a
colori € 0.049 (centesimi)
In lettere €zerovirgolazeroquarantanove cent.
Foglio ulteriore (MAV, inserto fronte/retro a colori
€ 0,018 cent.
In lettere € zerovirgolazerodiciotto cent.
Costo unitario per il recapito presso l’indirizzo
dell’utenza ACER-PC in città e provincia
€ 0,442 cent.
In lettere € zerovirgolaquattrocentoquarantadue cent.
Invio mensile di un file per l’archiviazione
€ 7,00
In lettere € sette/00

4 FULMINE GROUP
SRL

Busta commerciale con doppia finestra e foglio A/4
a colori € 0,04 (centesimi)
In lettere € zerovirgolazeroquattro cent.
Foglio ulteriore (MAV, inserto fronte/retro a colori
€ 0,025 cent.
In lettere € zerovirgolazeroventicinque cent.
Costo unitario per il recapito presso l’indirizzo
dell’utenza ACER-PC in città provincia
€ 0.34 cent.
In lettere € zerovirgolatrentaquatttro cent.
Invio mensile di un file per l’archiviazione
€ 23,00
In lettere € ventitre/00

Il Responsabile del Procedimento ha dato atto che la Ditta Fulmine Group S.r.l. Via Re Federico 16
A-B Palermo C.F: 05590500822 ha formulato la migliore offerta:
Busta commerciale con doppia finestra e foglio A/4 a colori € 0,04 centesimi
Foglio ulteriore (MAV, inserto fronte/retro a colori € 0,025
Costo unitario per il recapito presso l’indirizzo Acer. PC in città e provincia € 0.34
Invio mensile di un file per l’archiviazione € 23,00
Il RUP, in relazione all’importo formulato, ha ritenuto l’offerta congrua e realizzabile per il prezzo
offerto.
L’aggiudicazione definitiva della gara verrà sottoposta all’approvazione del C.d.A di Acer nella sua
prossima seduta.
Ai sensi dell’art. 32 del D.L. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti nei confronti
dell’aggiudicataria.
Ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e di
qualificazione si utilizzerà la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC.
Acer inoltrerà autonome richieste agli Enti preposti solo qualora dette verifiche non siano
disponibili presso l’Anac.

Scadenza termine dilatorio di giorni 35

in deroga all’Art. 11 c. 10 del D.lgs n. 163, secondo
quanto disposto dal successivo c. 10 bis lett. a), al
presente affidamento non si applica il termine dilatorio
di giorni 35 giorni per la stipula del contratto, essendo
stata presentata una sola offerta e non essendo state
proposte, tempestivamente, impugnazioni al bando

Aggiudicazione definitiva
Aggiudicazione definitiva efficace

Delibera del C.d.A n. 244/02 del 12/09/2017
Determinazione del RUP n. 5 del 18/09/2017

Stipulazione del contratto

03/10/2017 Rep. n. 15741

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Vasco Maggi)

