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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN 
SOMMINISTRAZIONE DI STAMPATI PER IL PERIODO DI 24 MESI. 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA MODERNA 
PER EURO 123.475,28 (IVA ESCLUSA). CIG 9371198D38  
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OGGETTO: PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN 
SOMMINISTRAZIONE DI STAMPATI PER IL PERIODO DI 24 
MESI. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA 
TIPOGRAFIA MODERNA PER EURO 123.475,28 (IVA 
ESCLUSA). CIG 9371198D38 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il 

Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di 

beni e servizi; 

- con delibera del Direttore Generale n.316 del 30/07/2018 è stato approvato il “Regolamento 
per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 
- gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo – ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, 

L. 27/12/2006, n. 296 e dell’art. 15, comma 13, lett. d), D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito in L. 
7/08/2012, n. 135 – di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali 
regionali di riferimento o da CONSIP S.p.A., nonché di servirsi degli strumenti telematici di 
negoziazione e acquisto messi a disposizione da queste ultime; 

- in data 01/09/2022 è stato pubblicato sul portale telematico SINTEL e sul sito internet dell’ASL 
BI avviso pubblico prot. n. 24985 del 01/09/2022 per manifestazione di interesse finalizzato 
alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura sotto soglia che 
sarebbe stata successivamente indetta sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. per 
l’affidamento della fornitura in somministrazione di stampati occorrenti all’ASL BI; 

- con istanza ricevuta sulla piattaforma SINTEL è stata presentata domanda di iscrizione 
nell’elenco degli operatori economici da invitare per l’affidamento della “fornitura in 
somministrazione di stampati occorrenti all’ASL BI” da parte di 15 Ditte; 

- con determina n. 1060 del 20/09/2022, è stata avviata procedura di gara per la “fornitura di 
somministrazione di stampati” CIG 9371198D38 con contestuale approvazione dei relativi atti; 

 
DATO ATTO CHE: 
- la modalità di aggiudicazione prevista dagli atti di gara è: “il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 95 D.Lgs.50/2016, alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, calcolato sul 
totale complessivo dei prezzi unitari per le tipologie di stampati (stampati standard da gr.80 
(A), cartelle cliniche, cartellini, schede (B), carta chimica (C), escluse le voci lavorazioni 

Determinazione n. 1379 in data 28/11/2022



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 

 

 

aggiuntive. A tal fine verrà presa in considerazione la voce “Totale complessivo A + B + C”: 
offerta economica allegata al netto di IVA”; 
 

- alla procedura in questione sono state invitate 5 Ditte tra quelle che avevano presentato 
istanza di   manifestazione di interesse. La cronologia è stata determinata sulla base 
dell’ordine nel quale le manifestazioni di interesse sono pervenute sulla piattaforma SINTEL; 

RILEVATO CHE: 
- come risulta dal verbale n. 1 di apertura della documentazione amministrativa del 07/10/2022, 
allegato parte integrante e sostanziale al presente atto, alla scadenza del termine previsto dagli 
atti di gara per la presentazione delle offerte (05/10/2022), sono pervenute le offerte delle 
seguenti 3 ditte: 

 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.; 

 TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO PIERCARLO & C. S.N.C.; 

 IL MARGINE S.C.S.  

- tutti gli operatori economici sono stati ammessi al prosieguo della procedura; 

- come risulta dal verbale n. 2, allegato a parte integrante e sostanziale al presente atto, in data 
18/10/2022 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate sulla piattaforma 
MEPA dalle ditte concorrenti e stilata la seguente graduatoria con conseguente indicazione 
della migliore offerta: 
 

 

OPERATORE ECONOMICO 

 

TOTALE COMPLESSIVO PREZZI UNITARI 
A+B+C 

TIPOGRAFIA MODERNA DI ROBBIO 
PIERCARLO C. SNC 

3,6478 EURO 

 

ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 3,7800 EURO 

 

IL MARGINE S.C.S. 16,9368 EURO 

 

 
Migliore offerta: 3,6478 Euro 
 
- all’apertura della busta contenente l’offerta economica è stato rilevato che gli operatori 

economici partecipanti alla procedura in parola, non hanno prodotto in allegato all’offerta 
economica la “dichiarazione attestante i migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende 
Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o nazionale relativamente alla fornitura di 
stampati” richiesta ai sensi dell’art.4 lett. D della lettera d’invito, ai fini della verifica della 
congruità dei prezzi. 
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- a seguito di attivazione di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, 
tutte le Ditte hanno prodotto la documentazione richiesta attestante i migliori prezzi praticati 
negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie insistenti sul territorio piemontese e/o nazionale 
relativamente alla fornitura di stampati. 

 
- a seguito di valutazione della documentazione prodotta, i prezzi offerti in sede di gara sono 

statui ritenuti congrui. 
 

DATO infine ATTO che: 
- in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di incentivazione cui 
all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del Commissario n. 331   del 
10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del Commissario n. 498 del 
22/11/2019: 
 
- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base di 

gara, ossia € 1.235,00; 
 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione Amministrativa; 
 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di approvare i verbali di gara n.1 del 
07/10/2022 e n. 2 del 18/10/2022 e conseguentemente aggiudicare alla ditta TIPOGRAFIA 
MODERNA in quanto offerente al prezzo più basso la fornitura in parola per il periodo di 24 
mesi, per un importo complessivo di € 123.475,28 oltre I.V.A. al 22% (pari a € 27.164,56) ed in 
totale € 150.639,84; 
 
ACQUISITO il parare favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare i verbali di gara n.1 del 07/10/2022 e n.2 del 18/10/2022, allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente aggiudicare alla ditta 
Tipografia Moderna di Robbio Piercarlo & C. S.n.c. la “fornitura di somministrazione di 
stampati” CIG 9371198D38 per il periodo di 24 mesi; 

2) di affidare per un periodo di 24 mesi, dal 01/12/2022 al 30/11/2024, alla Tipografia Moderna 
di Robbio Piercarlo & C. S.n.c., per le motivazioni contenute in premessa, la fornitura in 
somministrazione di stampati occorrenti all’ASL BI, per un importo presunto di € 123.475,28 
oltre I.V.A. al 22% (pari a € 27.164,56) ed in totale € 150.639,84 alle condizioni di cui 
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all’offerta della Ditta medesima che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3) di attribuire l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 150.639,84 (= 
€ 123.475,28 + I.V.A. 22% pari ad € 27.164,56) per il periodo di competenza ai seguenti 
conti di Bilancio del Budget assegnato alla S.S. Logistica e Acquisti – aut. 4:   

ANNO 2022 (DICEMBRE) 

03.10.10.70 (cancelleria e stampati) € 6.276,66 

ANNO 2023 (1 GENNAIO - 31 DICEMBRE) 

03.10.10.70 (cancelleria e stampati) € 75.319,92 

ANNO 2024 (1 GENNAIO – 30 NOVEMBRE) 

03.10.10.70 (cancelleria e stampati) € 69.043,26 

 
4) di disporre la comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell’art. 29 e 76 del D. Lgs 

50/20165; 
 

5) di dare atto che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo di 
incentivazione di cui all’art. 113 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/11/2019: 

 
- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa finanziaria pari all’1% dell’importo a base 
di gara, ossia € 1.235,00; 

 
- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà comunicato alla Direzione 
Amministrativa; 
 

6) di dare atto che il pagamento delle fatture verrà effettuato a 60 gg. data fattura, nei termini 
previsti dal D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, con riferimento alle disposizioni dettate per la 
Pubblica Amministrazione, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza 
sanitaria”, precisando che la “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto”, ai sensi dell’art. 4 del predetto decreto, sarà effettuata entro 30 giorni 
dalla conclusione del mese di riferimento; 

 
7) di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito 

aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione “Bandi di gara/Bandi”; 
 
8) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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DESCRIZIONE STAMPATO

QUANTITATIVI

 stampa

 una facciata:

 A1

 stampa

 due facciate:

 A2

SINO A 2.000 € 0,0170 € 0,0170

DA 2.001 A 5.000 € 0,0150 € 0,0150

DA 5.001 A 10.000 € 0,0130 € 0,0130

SINO A 2.000 € 0,0340 € 0,0340

DA 2.001 A 5.000 € 0,0290 € 0,0290

DA 5.001 A 10.000 € 0,0270 € 0,0270

SINO A 2.000 € 0,0080 € 0,0080

DA 2.001 A 5.000 € 0,0070 € 0,0070

DA 5.001 A 10.000 € 0,0060 € 0,0060

  

DESCRIZIONE STAMPATO

QUANTITATIVI

 stampa

una facciata:

 B1

  stampa

 due facciate:

 B2

SINO A 2.000 € 0,0150 € 0,0150

DA 2.001 A 5.000 € 0,0130 € 0,0130

DA 5.001 A 10.000 € 0,0110 € 0,0110

SINO A 2.000 € 0,0155 € 0,0155

DA 2.001 A 5.000 € 0,0135 € 0,0135

DA 5.001 A 10.000 € 0,0115 € 0,0115

SINO A 2.000 € 0,0160 € 0,0160

DA 2.001 A 5.000 € 0,0140 € 0,0140

DA 5.001 A 10.000 € 0,0120 € 0,0120

SINO A 2.000 € 0,0300 € 0,0300

DA 2.001 A 5.000 € 0,0250 € 0,0250

DA 5.001 A 10.000 € 0,0200 € 0,0200

SINO A 2.000 € 0,0300 € 0,0300

DA 2.001 A 5.000 € 0,0250 € 0,0250

DA 5.001 A 10.000 € 0,0200 € 0,0200

OLTRE 10.000 € 0,0180 € 0,0180

SINO A 2.000 € 0,0300 € 0,0300

DA 2.001 A 5.000 € 0,0250 € 0,0250

DA 5.001 A 10.000 € 0,0200 € 0,0200

SINO A 2.000 € 0,0600 € 0,0600

DA 2.001 A 5.000 € 0,0580 € 0,0580

DA 5.001 A 10.000 € 0,0500 € 0,0500

SINO A 2.000 € 0,0600 € 0,0600

DA 2.001 A 5.000 € 0,0580 € 0,0580

DA 5.001 A 10.000 € 0,0500 € 0,0500

SINO A 2.000 € 0,0600 € 0,0600

DA 2.001 A 5.000 € 0,0580 € 0,0580

DA 5.001 A 10.000 € 0,0500 € 0,0500

DESCRIZIONE STAMPATO

QUANTITATIVI

2 copie

C1

3 copie

C2

4 copie

C3

5 copie

C4

SINO A 2.000 € 0,0400 € 0,0600 € 0,0800 € 0,0090

DA 2.001 A 5.000 € 0,0380 € 0,0570 € 0,0770 € 0,0087

DA 5.001 A 10.000 € 0,0360 € 0,0540 € 0,0740 € 0,0080

SINO A 2.000 € 0,0400 € 0,0600 € 0,0800 € 0,0090

DA 2.001 A 5.000 € 0,0380 € 0,0570 € 0,0770 € 0,0087

DA 5.001 A 10.000 € 0,0360 € 0,0540 € 0,0740 € 0,0080

SINO A 2.000 € 0,0200 € 0,0300 € 0,0400 € 0,0005

DA 2.001 A 5.000 € 0,0190 € 0,0280 € 0,0370 € 0,0040

DA 5.001 A 10.000 € 0,0150 € 0,0250 € 0,0350 € 0,0040

SINO A 2.000 € 0,0200 € 0,0300 € 0,0400 € 0,0045

DA 2.001 A 5.000 € 0,0190 € 0,0280 € 0,0370 € 0,0040

DA 5.001 A 10.000 € 0,0150 € 0,0250 € 0,0350 € 0,0004

TOTALE PREZZO  OFFERTO 1,5988     

A)   TIPOLOGIA di 

STAMPATI 

STANDARD - 

CARTA 80 GR.

B)   TIPOLOGIA  

CARTELLE 

CLINICHE / 

CARTELLINI / 

SCHEDE

 C)   TIPOLOGIA  

STAMPA IN CARTA 

CHIMICA

numerazione progressiva di pagine 0,1 cad 0,1 cad

eventuali formati fuori misura del 5% 58% 58% 58%

eventuale fascicolazione, cucitura e/o foratura 0,25 cad

eventuale piegatura a metà 0,1 0,1

perforatura 2/4 fori 0,08 0,1

stampa 4 colori ( a foglio ) 0,35 0,35 0,35

carta di differenti colori 0,35

fornitura e incollatura tasca per esami 0,25

fornitura e incollatura bustina porta cd 0,35

linea tratteggiata per strappo facilitato 0,05 0,05 0,05

parti desensibilizzate 0 0,9

fondo fascicolo ( ultimo foglio ) in cartoncino 0,7

fino a 5 da 5 a 10 da 10 a 20 

18 20 22 24

19 21 23 25

20 24 25 26

21 24 25 25

22 25 26 27

23 26 27 28

0

8
Formato A4 in cartoncino  gr. 

190/220 

C:  TOTALE PREZZO OFFERTO C1 + C2 + C3 + C4

12

Formato A3 in cartoncino gr. 

250 con eventuale piegatura a 

metà 

9
Formato A4 in cartoncino  gr. 

250 

10

Formato A3 in cartoncino gr. 

160/180 con eventuale 

piegatura a metà 

11

Formato A3 in cartoncino gr. 

190/220 con eventuale 

piegatura a metà 

TOTALE PREZZO OFFERTO 1,737

2) eventuali formati fuori misura 48%

DESCRIZIONE STAMPATO

Registri carta uso mano 100 gr. 

34X30 h cuciti da 40 quinterni 

Registri carta uso mano 100 gr. 

34X30 h cuciti da 60 quinterni

Dovranno essere indicati, inoltre, in percentuale, i seguenti eventuali costi aggiuntivi:

1) numerazione progressiva di pagine 0,1 cad.

 FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Oneri della sicurezza da interferenze D.L GS. N° 81/2008 : € 0,00

I.V.A. % _22%__________

Oneri aziendali di sicurezza relativi  allo specifico appalto:

Si chiede inoltre di quotare le seguenti eventuali lavorazioni aggiuntive

 di cui non si terrà conto ai fini dell'aggiudicazione

TOTALE COMPLESSIVO   A: + B: + C:
3,6478

QUOTAZIONE REGISTRI

di cui non si terrà conto ai fini dell'aggiudicazione 

REGISTRI CON COPERTINA IN CARTONCINO 250/300 GR.

PREZZO

Registri carta uso mano 100 gr. 

 24X34 h cuciti da 30 quinterni

Registri carta uso mano 100 gr.

 24X34 h cuciti da 40 quinterni 

Registri carta uso mano 100 gr.

 24X34 h cuciti da 60 quinterni

Registri carta uso mano 100 gr. 

34X30 h cuciti da 30 quinterni

PREZZO A FASCICOLO

PREZZO  OFFERTO ( iva esclusa )

17
Formato mezzo A4  in carta 

chimica colorata incollati in 

15

Formato A4  in carta chimica 

colorata incollati in testa singoli 

o in blocchi         

16

Formato mezzo A4  in carta 

chimica bianca incollati in testa 

singoli o in blocchi 

14

Formato A4  in carta chimica 

bianca incollati in testa singoli 

o in blocchi         

B:   TOTALE PREZZO OFFERTO ( B1 + B2 )

 C)  TIPOLOGIA  STAMPA IN CARTA CHIMICA

5
Formato mezzo A4 in 

cartoncino gr. 190/220 

6
Formato mezzo A4 in 

cartoncino gr. 250 

7
Formato A4 in cartoncino  gr. 

160/180 

ALLEGATO 1 – OFFERTA ECONOMICA

PREZZO UNITARIO OFFERTO 

(iva esclusa)

1
Carta uso mano formato A4 gr. 

80                    

A)    TIPOLOGIA di STAMPATI STANDARD - CARTA 80 GR.

Procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50 del 18/04/2016 per la fornitura, IN SOMMINISTRAZIONE DI 

STAMPATI.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG: 9371198D38

4
Formato mezzo A4 in 

cartoncino gr. 160/180 

2
Carta uso mano formanto A3 

gr. 80

3

Carta uso mano formato mezzo 

A4 gr.80 fogli singoli o incollati 

in testa in blocchi

A:  TOTALE PREZZO OFFERTO ( A1 + A2 )

PREZZO UNITARIO OFFERTO

 (iva esclusa)

TOTALE PREZZO  OFFERTO  0,312

B)    TIPOLOGIA  CARTELLE CLINICHE / CARTELLINI / SCHEDE














