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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 349 del 09-11-2018
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE LA
PROFESSIONE MEDICO-ODONTOIATRICA 2019-2020
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunitoa ROMA il 09-11-2018;
VISTO il combinato disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato
13 settembre 1946, n. 233 e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.ms.ii. “Disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017 con la quale, fatto salvo e impregiudicato l’esito
del ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017, avente ad
oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la personalità
giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle amministrazioni
aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli uffici sono stati autorizzati a
continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle procedure volte
all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione di garanzia di
buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la precedente deliberazione n. 260 del 7 settembre u.s. con la quale è stata autorizzata
l’indizione della procedura negoziata previa consultazione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del
Decreto Legislativo 50/2016, tramite RdO sul MEPA del servizio di stampa e spedizione del periodico
- La Professione Medico-Odontoiatrica - alla Federazione e ai 106 OMCeO Provinciali per il periodo di
due anni come meglio dettagliata nella documentazione di gara allegata alla delibera suddetta come
parte integrante;
VISTA la RDO inoltrata per il tramite del MEPA n. 2020654 del 18 settembre u.s inoltrata ai seguenti
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse:
1) Rodorigo S.r.l. C.F/P.I. 11585671008;
2) Ediguida S.r.l. C.F./P.I. 02450970658;



3) Tecnostampa S.r.l. C.F./P.I. 00116830431;
4) Tiburtini S.r.l. C.F./P.I. 05023781007;
5) Grafica Metelliana S.p.a. C.F./P.I. 02691820654;
6) Stampa Sud S.r.l. C.F./P.I. 02144720790;
7) Assopiù S.r.l. C.F./P.I. 04774600482;
8) Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c. C.F./P.I. 01381050788;
9) Pubblimail S.r.l. C.F./P.I. 03619820487;t
10) Fotolito Moggio S.r.l. C.F./P.I. 11807721003;
11) Grafica Internazionale Roma S.r.l. C.F./P.I. 11423551008;
12) Rubbettino S.r.l. C.F./P.I. 00122460793;
13) Primaprint S.r.l. C.F./P.I. 00835510561;
CONSIDERATO che in data 26 ottobre u.s.  alle ore 18,00 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte ed entro lo stesso sono pervenute sul sistema gestito dal MEPA n. 9 offerte economiche
dalle seguenti società:
1.     Rodorigo S.r.l. C.F/P.I. 11585671008;
2.     Tecnostampa S.r.l. C.F./P.I. 00116830431;
3.     Tiburtini S.r.l. C.F./P.I. 05023781007;
4.     Grafica Metelliana S.p.a. C.F./P.I. 02691820654;
5.     Stampa Sud S.r.l. C.F./P.I. 02144720790;
6.     Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c. C.F./P.I. 01381050788;
7.     Fotolito Moggio S.r.l. C.F./P.I. 11807721003;
8.     Rubbettino S.r.l. C.F./P.I. 00122460793;
9.     Primaprint S.r.l. C.F./P.I. 00835510561;
CONSIDERATO che si è provveduto all’esame delle offerte in conformità a quanto previsto nella
documentazione di gara, come risulta dai documenti di gara e dal verbale n. 1 del 30 ottobre u.s.,
allegati alla presente come parte integrante, e rimessi all’approvazione del Comitato Centrale dalla
quale risulta che la migliore offerta economica è stata presentata dalla società STAMPA SUD, con sede
legale in Via C. Colombo, 10/B – 88046 Lamezia Terme, che ha proposto per la stampa del periodico
(con le caratteristiche tecniche richieste nella lettera di invito) La Professione Medico-Odontoiatrica un
costo pari a € 6.480,00 oltre IVA esclusa la spedizione;
ACCERTATO che sono state inoltrate agli enti competenti le istanze per la verifica  dei requisiti di cui
all’articolo 80 del Codice dei Contratti in data 31 ottobre u.s. tramite il sistema AVCpass dell’ANAC
alle quali non è ancora seguita la risposta fatta eccezione per il Durc, le annotazioni del casellario
informatico, il casellario giudiziale che risultano positivi (Prot.2018/16353, 2018/16335);
VISTA e ritenuta congrua l’offerta economica presentata dalla società Stampa SUD in considerazione
di quanto speso con l’ultima pubblicazione del periodico della Professione Medico-Odontoiatrica n.
1/2018 come da delibera n. 165 del 8 giugno u.s.;
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 5, secondo il quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede
all'aggiudicazione”;
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti, comma 7, secondo il quale “L'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
VISTO l’art. 32 del codice dei contratti comma 10 secondo il quale (…..) lett. b), “Il termine dilatorio
di cui al comma 9, non si applica nei seguenti casi: b) nel caso di un appalto basato su un accordo
quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione
di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” come il caso in esame;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;



SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente di:
- disporre l’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi in favore della società STAMPA SUD,
con sede legale in Via C. Colombo, 10/B – 88046 Lamezia Terme, subordinandone l’efficacia al
positivo esito dei controlli così come previsto per legge, pena la risoluzione immediata del contratto;
- di autorizzare gli uffici agli adempimenti conseguenti.
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un massimo di € 60.000,00 oltre IVA come
per legge e farà carico sul cap.58 nella seguente misura:
- € 31.200,00 compresa IVA sul bilancio di previsione 2019;
- € 31.200,00 compresa IVA sul bilancio di previsione 2020.

Allegati
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


