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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 02  DEL  15/01/2020   

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI IDEAZIONE E 

REALIZZAZIONE GRAFICA 2020-2021 NELLE MORE DELL’ESITO 

POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI DI CUI ALL’ART 80 DEL D. LGS 

50/2016 E S.M.I. RDO 2469607 SU MEPA, SVOLTA CON PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’EX ART. 36 

 

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera 

di Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle 

camere di commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e 

del personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art.6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di 

approvazione dell'assetto organizzativo transitorio; 

ricordata la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 32 del 

03/12/2019 di approvazione del Preventivo economico 2020 e della relativa 

Relazione illustrativa del programma di attività per l’anno 2020;  

ricordate le determinazioni del direttore n. 31 del 23/11/19, relativa alla 

pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse per l’aggiudicazione 

dei servizi di ideazione e realizzazione grafica per il biennio 2020-20221, la 

successiva determinazione n. 35 del 09/12/2019 per l’avvio della RdO sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e la determinazione n. 38 

del 19/12/2019 relativa alla nomina della commissione per la valutazione 

tecnica delle offerte pervenute; 

visto il verbale della commissione riunitasi in data 07/01/2020 che ha 

attribuito il seguente punteggio tecnico alle uniche due offerte pervenute: 

1. Offerta tecnica B =Tipografia Menini Sas di Spilimbergo (PN) punti 65/70  

2. Offerta tecnica A= Arti Grafiche Cardamone di Decollatura (CZ) punti 

17,50/70 

considerato che, inserito il punteggio della commissione per la parte tecnica, 

si è data apertura anche delle offerte economiche direttamente sulla 

piattaforma MePA, che le due offerte economiche ammontano rispettivamente 

a: 

1. Tipografia Menini Sas di Spilimbergo (PN) – euro 11.570,00 annue 

imponibili Iva; 

2. Arti Grafiche Cardamone di Decollatura (CZ) – euro 18.940,00 annue 

imponibili Iva 
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preso atto che la graduatoria consegnata direttamente dal portale MePA 

esperite tutte le fasi della procedura è la seguente: 

 

 

1. Tipografia Menini Sas di Spilimbergo (PN) – punti totali 86,34/100; 

2. Arti Grafiche Cardamone di Decollatura (CZ) – punti totali 33,31/100; 

preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere 

quella di Tipografia Menini di Spilimbergo (PN); 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale il 

Direttore è il responsabile organizzativo della struttura; 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda speciale 

d e t e r m i n a 

a) di autorizzare l'affidamento dei servizi di ideazione e realizzazione 

grafica per il biennio 2020-2021 a Tipografia Menini Sas per un importo 

imponibile Iva annuo di euro 11.570,00 nelle more dell’esito positivo 

degli accertamenti di cui all’art. 80 del DLgs n.50/2016 e s.m.i. RdO n. 

2469607; 

 

b) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del 

Preventivo economico 2020 di ConCentro Azienda Speciale della CCIAA 

di Pordenone-Udine; 
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c) di pubblicare l’incarico di cui al punto (a) nella sezione amministrazione 

trasparente di Concentro nel sito dell’Ente camerale. 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


