
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 di 2 

DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI E 

PATRIMONIO 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 1 

 

PROCEDURA CONCORRENZIALE PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO  

PRE L’ACQUSIZIONE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PERSONALIZZATO E SERVIZI DI STAMPA 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Vista la determina a contrarre assunta con Disposizione del Direttore generale rep. 1378/2019 (prot. 
79619 del 20 maggio 2020) con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura concorrenziale di 
cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la definizione di un accordo quadro per 
l’acquisizione di cancelleria personalizzata con il logo e acronimi vari riconducibili all’Ateneo (buste per 
lettera di vari formati, cartelline porta documenti, registri, ecc.), nonché per l’acquisizione di servizi di 
stampa e rilegatura per tutte le strutture dell’Università di Siena, della durata di un anno, eventualmente 
rinnovabile per un ulteriore anno, per un valore massimo stimato pari a € 180.000,00, oltre IVA di legge, da 
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4 del d.lgs. 50/2016; 

- visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i., “Codice dei contratti pubblici”, specificatamente per il combinato disposto 
degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, il quale contempla la fase dell’aggiudicazione nell’ambito della 
procedura di affidamento; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena, con riferimento all’art. 48, co. 2, lett. p) che 
prevede la competenza del Direttore generale per l’aggiudicazione di appalti per forniture e servizi; 

- vista la documentazione di gara della suddetta procedura concorrenziale e, nell’ambito di essa, 
particolarmente: 

 l’avviso di richiesta per manifestazioni di interesse ai fini della partecipazione alla procedura stessa, 
pubblicato sul profilo del committente in data 26 maggio 2020; 

 le manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura concorrenziale presentate, entro la scadenza 
(ore 12:00 del 10 giugno 2020) stabilita nell’avviso di cui al punto precedente, da otto operatori 
economici; 

 l’invito a partecipare alla procedura G00040 - esperita mediante la piattaforma elettronica per lo 
svolgimento di gare d’appalto telematiche, denominata “UBuy”, di cui si è dotata l’Università degli 
Studi di Siena in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 40, co. 2 e 52 del d.lgs. 50/2016 - 
spedito in data 28 maggio 2019 a tutti i detti otto operatori economici, con gli allegati atti di gara e – tra 
questi ultimi –visti in particolare il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico; 
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 l’offerta chiusa pervenuta, entro il termine indicato nei documenti di gara (ore 9:00 del 3 luglio 2020), 
da tre operatori economici invitati a presentare l’offerta, ovverosia: 

- Grafica Metelliana SpA; 

- Tipografia Senese SRL; 

- Teraprint SRL; 

- visto il verbale della seduta di gara tenutasi il 3 luglio 2020, da cui risulta quale offerta economicamente 
più vantaggiosa in base al prestabilito criterio del minor prezzo quella presentata dall’Operatore economico 
Tipografia Senese SRL, per il quale il R.U.P. ha formulato la proposta di aggiudicazione; 

- considerato che il R.U.P. in data 3 luglio 2020 ha avviato il sub-procedimento per la verifica dei requisiti 
previsti dal disciplinare di gara e autodichiarati dall’Operatore economico Tipografia Senese SRL 

DISPONE 

1. di provvedere ad aggiudicare, definitivamente, all’Operatore economico Tipografia Senese SRL, ai 
sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, 
verificata la proposta di aggiudicazione di cui in premessa, la procedura concorrenziale ex art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – esperita giusta gli atti citati in premessa – per la 
definizione di un accordo quadro quadro per l’acquisizione di cancelleria personalizzata con il logo e 
acronimi vari riconducibili all’Ateneo (buste per lettera di vari formati, cartelline porta documenti, 
registri, ecc.), nonché per l’acquisizione di servizi di stampa e rilegatura per tutte le strutture 
dell’Università di Siena, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per 
un valore massimo stimato pari a € 180.000,00, oltre IVA di legge, alle condizioni economiche 
contenute nella corrispondente offerta aggiudicataria; 

2. di nominare il dott. Fabio Semplici quale Responsabile unico del procedimento e Direttore Esecutivo 
del contratto 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Fabio Semplici 

 

 

 

Allegato: 1 - verbale della seduta di gara del 3 luglio 2020 
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