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PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’ACQUISIZIONE DI  
MATERIALE DI CANCELLERIA PERSONALIZZATO E SERVIZI DI STAMPA 

IN FAVORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
CIG 83128214E6 

 
 

VERBALE DI GARA 
 
Il giorno tre luglio duemilaventi 

03.07.2020 

alle ore 10:00, in Siena, Banchi di Sotto n 55, presso la Divisione Appalti, convezioni e patrimonio, posta al 
piano 2° dell’edificio del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, io, sottoscritto, Fabio Semplici, in 
qualità di r.u.p. per la procedura di gara in epigrafe, effettuata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 
50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, tale nominato giusta delibera del C.d.A. n. 288 
del 25.10.2019, avente ad oggetto la programmazione degli acquisti di servizi e forniture dell’Ateneo per il 
biennio 2020/21, e successiva determina a contrarre D.D.G. n. 1378 del 20.05.2020, mi accingo ad 
effettuare – in seduta pubblica, conformemente a quanto stabilito dagli atti di gara - le seguenti operazioni: 
a) apertura delle buste virtuali presentate da ciascun concorrente e contenenti la rispettiva 
documentazione amministrativa, b) controllo della completezza e regolarità della detta documentazione 
prodotta nelle buste stesse, nonché infine c) apertura delle buste virtuali presentate da ciascun 
concorrente e contenenti le rispettive offerta economiche, con relativa valutazione delle offerte stesse e 
formulazione della graduatoria. 
 
Sono presenti i sigg.: 
- Giancarlo Ciuchi, nato a Siena (SI) il 27.08.1956, in nome e per conto dell’operatore economico 
partecipante nella procedura in epigrafe “Tipografia Senese s.r.l.”, quale Presidente del C.d.A. e legale 
rappresentante dell’impresa; 
- Luigi di Micco, nato a Poggibonsi (SI) il 03.02.1997, anch’egli in nome e per conto dell’operatore 
economico partecipante nella procedura in epigrafe “Tipografia Senese s.r.l.”, quale addetto dell’impresa; 
 
Premesso: 
- che, giusta la succitata determinazione a contrarre assunta con Disposizione del Direttore Generale (rep. 
1378, prot. 79619) del 20 maggio 2020, è stato autorizzato l’espletamento di una procedura concorrenziale 
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, per 
la definizione di un accordo quadro di Ateneo relativo all’approvvigionamento di materiale vario di 
cancelleria (buste per lettera di vari formati, cartelline porta documenti, registri, ecc.) personalizzato con il 
logo e acronimi vari, oltre al servizio di stampa e rilegatura a favore di tutte le strutture dell’Ateneo di 
durata annuale, eventualmente rinnovabile alla scadenza contrattuale per un ulteriore anno; 
- che, in esecuzione della predetta Disposizione, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse 
sul profilo di committente, in data 26 maggio 2020; 
- che, entro il termine stabilito nell’avviso sopra detto (10 giugno 2020) hanno manifestato interesse nr. 9 
(nove) operatori economici, cui sono stati quindi inviati gli atti di gara per presentare la propria migliore 
offerta; 
- che, entro il termine a ciò stabilito dagli atti di gara (ore 09:00 del 03 luglio 2020), nr. 3 (tre) Operatori 
economici hanno fatto pervenire tramite piattaforma informatica U-Buy, le offerte come sotto specificato: 
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Nr. e data di arrivo al protocollo UNISI CONCORRENTE 

Prot. n. 110781 del 29/06/2020 GRAFICA METALLIANA SPA 

Prot. n. 114076 del 01/07/2020 TIPOGRAFIA SENESE SRL 

Prot. n. 115299 del 02/07/2020 TERAPRINT SRL 

tutto ciò premesso, alle ore 10:30, io sottoscritto r.u.p., anche dopo aver visionato le visure camerali dei 
suddetti soggetti partecipanti, dichiaro che, nei miei riguardi e nei confronti di ciascuno di loro: 
- non sussiste nessuna delle cause d’incapacità di cui all’art. 35-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001; 
- non ricorre nessuna delle circostanze, che obbligano all’astensione, di cui all’art. 51 del c.p.c. ed al 

combinato disposto degli artt. 42 del D. Lgs. 50/2016 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

Pertanto, per ciascuna delle suddette offerte, nell’ordine cronologico della loro presentazione, procedo a: 
- effettuare l’apertura sulla piattaforma U-Buy della busta contenente la documentazione amministrativa; 
- verificare la completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la correttezza delle 
diverse dichiarazioni. 

Dopo aver verificato come sopra la documentazione amministrativa ed averne constatato la regolarità, 
dichiaro che tutti i concorrenti sono ammessi alla fase successiva. 

Quindi, per ciascun concorrente, nel medesimo ordine suddetto, effettuo l’apertura della rispettiva busta 
virtuale contenente l’offerta economica inserita sulla piattaforma U-Buy, verifico la regolarità formale della 
documentazione in essa prodotta, procedo alla relativa valutazione e contestualmente inserisco sulla 
piattaforma U-Buy, in corrispondenza della sezione apposita, il valore dell’offerta economica stessa; a tale 
proposito, vista e considerata la formulazione dell’offerta da parte del concorrente “Teraprint s.r.l.”, si fa 
constare che: 

a) il concorrente ha espresso ciascun prezzo unitario con quattro decimali, mentre il disciplinare di 
gara (art. 8, comma 2, ultimo periodo) stabilisce che “Verranno prese in considerazione fino a due cifre 
decimali”; pertanto, è applicato il troncamento dopo la seconda cifra decimale di ciascun prezzo unitario 
offerto; 

b) il concorrente ha indicato ciascun prezzo unitario richiesto dal modello di offerta economica, 
dopodiché – fraintendendo il modello – ha moltiplicato tale prezzo per la rispettiva tiratura minima ivi 
indicata ed infine ha applicato a quest’ultimo prodotto – anziché, come avrebbe dovuto correttamente 
fare, al prezzo unitario – il fattore di ponderazione indicato nel modello stesso, per ricavare infine il relativo 
prezzo ponderato; pertanto, a partire da ciascun prezzo unitario come anzidetto comunque indicato dal 
concorrente, il rispettivo prezzo ponderato viene ricavato invece secondo il corretto procedimento sopra 
descritto. 

Formulo, infine, la graduatoria delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, così come 
stabilito dall’art. 9, comma 4 del disciplinare di gara. 

All’esito di tutto quanto sopra, le offerte economiche risultano come riportate nel sottostante prospetto 
riepilogativo e la loro graduatoria risulta come riportata nel successivo prospetto: 
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GRAFICA METALLIANA SPA TIPOGRAFIA SENESE SRL TERAPRINT SRL  

Prodotto Fp1 Pu2 PuP3 Pu2 PuP3 Pu2 4 PuP3  

Busta a sacco 16x23 strip – personalizzata a colori – solo 
fronte – grammatura almeno 80 gr (tiratura min. 500) 

10 0,20 2,00 0,05 0,50 0,12 1,20 + 

Busta a sacco 23x33 strip – personalizzata a colori – solo 
fronte - grammatura almeno 80 gr (tiratura min. 500) 

15 0,23 3,45 0,06 0,90 0,21 3,15 + 

Busta a sacco 30x40 strip – personalizzata a colori – solo 
fronte - grammatura almeno 80 gr (tiratura min. 500) 

5 0,45 2,25 0,11 0,55 0,28 1,40 + 

Busta bianca office strip senza finestra 11x23– 
personalizzata a colori – solo fronte - grammatura almeno 80 
gr (tiratura min. 500) 

20 0,022 4,40 0,04 0,80 0,10 2,00 + 

Cartellina 25,5x33,5 a tre lembi in cartoncino colorato 
personalizzata – personalizzata a colori – solo fronte - 
grammatura almeno 140 gr (tiratura min. 500) 

20 0,75 15,00 0,23 4,60 0,43 8,60 + 

Cartellina colorata senza lembi logo UNISI (23,5x32 piegata) - 
grammatura almeno 140 gr (tiratura min. 500) 

20 0,65 13,00 0,14 2,80 0,23 4,60 + 

Stampa poster 70x100 – 4 colori – su carta opaca 10 0,55 5,50 1,50 15,00 6,50 65,00 = 

TOTALE OFFERTA 45,60  25,15  85,95  

1 Fattore di ponderazione 
2 Prezzo unitario 
3 Prezzo unitario ponderato 
4 Stante la formulazione dell’o.e. da parte del concorrente, sono stati applicati due fattori correttivi, di cui sopra sub a) e b). 
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Graduatoria della gara 

Posizione Concorrente Offerta 

1 TIPOGRAFIA SENESE SRL 25,15 

2 GRAFICA METALLIANA SPA 45,60 

3 TERAPRINT SRL 85,95 

Espletate le sopradescritte operazioni di gara e considerato che, ai sensi ed effetti dell’art. 97, commi 2-bis 
e 3-bis e comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, non ricorre nella fattispecie nessuna delle 
circostanze previste per poter considerare anormalmente bassa alcuna delle offerte prodotte dai 
concorrenti, formulo la proposta di aggiudicazione della gara in epigrafe a favore del concorrente 
“TIPOGRAFIA SENESE SRL”, che ha presentato la migliore offerta, risultando primo classificato nella 
surriportata graduatoria delle offerte stesse, chiudo le operazioni di gara e presento al Direttore generale 
tale proposta di aggiudicazione. 

Esaurite come sopra le operazioni odierne, la seduta si chiude alle ore 11:45. 

Il presente verbale, da me redatto e sottoscritto, consta di tre pagine e quanto fin qui della quarta. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Fabio Semplici 
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