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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 763  DEL 09/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 20SER030 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA 
MANIFESTI/LOCANDINE/BROCHURE, SPEDIZIONE/RECAPITO, AFFISSIONE 
MANIFESTI E FORNITURA SPILLE, PER LA CAMPAGNA INFORMATIVA 
ANTINFLUENZALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2020-2021 
ALL’OPERATORE ECONOMICO PRONTPROMO SRL. CIG ZD12E0FF11. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota agli atti con la quale la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della 
Regione Friuli Venezia Giulia chiede di attivare i seguenti servizi per la campagna antinfluenzale 
regionale 2020-2021:  

- servizio stampa di manifesti, locandine e brochure; 
- servizio di recapito locandine e brochure presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS, Ferderfarma, 

tutti comuni della Regione nonché presso tutte le direzioni scolastiche pubbliche e paritarie; 
- servizio di affissione esterna dei manifesti in tutti i comuni della Regione comprensivo del 

pagamento delle tasse di affissione comunali; 
- fornitura di spille per il personale sanitario e consegna presso la Direzione Centrale;  

 
Ritenuto, in relazione all’importo complessivo per l’esecuzione dei servizi sopra elencati, trattandosi di 
un importo complessivo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, di procedere per il tramite di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato con Decreto-
Legge del 16 luglio 2020 n.76;; 
 
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 15 c. 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito nella 
L. 135/2012, per gli enti del SSN ricorre l’obbligo di utilizzo, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, degli strumenti di acquisto e 
negoziazione telematici messi a disposizione della stessa CONSIP; 
 
Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP di cui all’Art. 26 c. 1 della L. 488/1199 avente 
ad oggetto beni comparabili con quelli con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento ma che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel bando MEPA 
“Servizi” è presente la categoria “Servizi di stampa e grafica”; 
 
Dato atto che il servizio in parola deve essere svolto preferibilmente da ditte specializzate operanti a 
livello locale, data la sua stretta connessione con il territorio regionale, e che a seguito di indagine di 
mercato, è stato individuato un operatore economico in grado di eseguire tutti i servizi (stampa, 
distribuzione, affissione e fornitura spille) con le caratteristiche richieste, e più precisamente è stata 
individuata la ditta Printpromo srl, CF e P.IVA 02964050302, con sede legale a Tolmezzo (UD), tenuto 
conto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti; 
 
Atteso che, con TD Mepa n. 1389329 l’ARCS ha pertanto invitato ai sensi dell’art. 36, c.6 del D. Lgs. 
n.50/2016, l’operatore economico Printpromo srl, a produrre offerta per i seguenti servizi: 

− Servizio di stampa manifesti, locandine bambini, locandine adulti in lingua italiana, friulana, 
tedesca e slovena, locandine per OOSS, locandine per donatori, brochure per OOSS; 

− servizio di spedizione/distribuzione delle locandine e delle brochure presso le Aziende 
Sanitarie regionali e gli IRCCS, Federfarma, Direzioni scolastiche di tutta la regione pubbliche 
e paritarie, tutti i comuni della regione; 

− servizio di affissione esterna presso tutti i comuni della regione, comprensivo del 
pagamento delle tasse di affissione comunali; 

− fornitura di spille e spedizione; 
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Rilevato che entro il termine assegnato l’operatore economico ha presentato la seguente offerta: 
servizio stampa e spedizione: 
 
 

Tipologia Lingua 
Quantità 

n. 
Prezzo unitario 

IVA esclusa 

Prezzo complessivo IVA 
esclusa 

(P. unitario x quantità) 
MANIFESTI 140x200  ITALIANO 656 € 1,29 € 846,24 

LOCANDINA 30X60 bambini ITALIANO 3000 € 1,29 € 3.870,00 

LOCANDINA 30X60 adulti ITALIANO 7910 € 1,29 € 10.203,90 

LOCANDINA 30X60 adulti SLOVENO 290 € 1,29 € 374,10 

LOCANDINA 30X60 adulti FRIULANO 680 € 1,29 € 877,20 

LOCANDINA 30X60 adulti TEDESCO 40 € 1,29 € 51,60 

LOCANDINA DONATORI 30X60 ITALIANO 450 € 1,29 € 580,50 

LOCANDINA OOSS 30X60 ITALIANO 780 € 1,29 € 1.006,20 

BROCHURE PER OOSS ITALIANO 1.400 € 1,29 € 1.806,00 

SPILLE 38X38 / 3000 € 0.50 € 1.500,00 

 
Servizio affissione: 

Descrizione Prezzo complessivo a corpo  
IVA esclusa 

Tasse comunali pubblicità per affissione n. 656 manifesti € 3.780,00 

Costo servizio affissione  € 2.000,00 

 
e complessivamente: 

1) servizio stampa manifesti, locandine e brochure comprensivo di spedizione e fornitura spille: € 
21.115,74 IVA esclusa; 

2) servizio affissione manifesti comprensivo delle tasse comunali di affissione: € 5.780,00 IVA 
esclusa; 

 
Accertata la regolarità della documentazione prodotta e preso atto che l’importo complessivo di € 
26.895,74 IVA esclusa risulta congruo ed in linea con gli analoghi affidamenti per le campagne 
informative degli anni precedenti; 
  
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare i servizi per la campagna antinfluenzale regionale 2020-2021 
quali servizio stampa di manifesti, locandine e brochure, servizio di recapito locandine e brochure 
presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS, Ferderfarma, tutti comuni della Regione nonché presso tutte le 
direzioni scolastiche, servizio di affissione esterna dei manifesti in tutti i comuni della Regione 
comprensivo del pagamento delle tasse di affissione comunali, fornitura di spille per il personale 
sanitario e consegna presso la Direzione Centrale, all’operatore economico Printpromo srl di Tolmezzo 
per un importo complessivo di € 26.895,74 IVA esclusa; 
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Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli; 
 
RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29/04/2020 
 

 

DETERMINA 

per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati: 

1. di aggiudicare all’operatore economico Printpromo con sede legale a Tolmezzo (UD), l’appalto 
dei servizi occorrenti per la divulgazione della campagna antinfluenzale regionale 2020-2021, 
quali: servizio stampa di manifesti, locandine e brochure, servizio di recapito locandine e 
brochure presso le Aziende Sanitarie e gli IRCCS, Ferderfarma, tutti comuni della Regione 
nonché presso tutte le direzioni scolastiche, servizio di affissione esterna dei manifesti in tutti i 
comuni della Regione comprensivo del pagamento delle tasse di affissione comunali, fornitura 
di spille per il personale sanitario e consegna presso la Direzione Centrale, alle condizioni 
economiche sotto riportate, per un importo complessivo pari ad € 26.895,74: 
 
servizio stampa e spedizione: 

Tipologia Lingua Quantità n. 
Prezzo 

unitario IVA 
esclusa 

Prezzo complessivo IVA 
esclusa 

(P. unitario x quantità) 
MANIFESTI 140x200  ITALIANO 656 € 1,29 € 846,24 

LOCANDINA 30X60 bambini ITALIANO 3000 € 1,29 € 3.870,00 

LOCANDINA 30X60 adulti ITALIANO 7910 € 1,29 € 10.203,90 

LOCANDINA 30X60 adulti SLOVENO 290 € 1,29 € 374,10 

LOCANDINA 30X60 adulti FRIULANO 680 € 1,29 € 877,20 

LOCANDINA 30X60 adulti TEDESCO 40 € 1,29 € 51,60 

LOCANDINA DONATORI 30X60 ITALIANO 450 € 1,29 € 580,50 

LOCANDINA OOSS 30X60 ITALIANO 780 € 1,29 € 1.006,20 

BROCHURE PER OOSS ITALIANO 1.400 € 1,29 € 1.806,00 

SPILLE 38X38 / 3000 € 0.50 € 1.500,00 

 
servizio affissione: 

Descrizione Prezzo complessivo a corpo  
IVA esclusa 

Tasse comunali pubblicità per affissione n. 656 manifesti € 3.780,00 

Costo servizio affissione  € 2.000,00 
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e complessivamente: 

1) servizio stampa manifesti, locandine e brochure comprensivo di spedizione e fornitura spille: € 
21.115,74 IVA esclusa; 

2) servizio affissione manifesti comprensivo delle tasse comunali di affissione: € 5.780,00 IVA 
esclusa; 

 
2. di procedere alla stipula del contratto sul MEPA con la ditta sopra citata; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 32.812,80 IVA inclusa trova copertura nel 

finanziamento sovraziendale assegnato, con DGR n. 1992 del 22/11/2019, ad Arcs, denominato 
“Piano della Formazione, della Comunicazione e degli Studi”– Anno 2020”; 

 
4. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in 

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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