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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. 674  DEL 06/09/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 21SER050 – AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 
CONVERTITO CON L. 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI SERVIZI PER LA 
CAMPAGNA INFORMATIVA DI PROMOZIONE DELLA VACCINAZIONE 
ANTINFLUENZALE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ANNO 2021-2022 
(STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE, SPEDIZIONE/RECAPITO LOCANDINE E 
AFFISSIONE MANIFESTI) ALL’OPERATORE ECONOMICO PRINTPROMO SRL. 
CIG ZEF32E1825 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

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 informativa di 
promozione della vaccinazione antinfluenzale regionale 2021-2022:  
- servizio di stampa manifesti e locandine; 
- servizio di spedizione/distribuzione delle locandine presso le Aziende Sanitarie regionali, gli ISCCS, i 

comuni, Federfarma e le Direzioni scolastiche; 
- servizio di affissione esterna presso i comuni della regione (comprensivo di prenotazione degli spazi 

e dell’eventuale pagamento delle tasse comunali di affissione). 
 
Stimato, sulla base dei dati relativi alla campagna informativa 2020-2021, stante che le caratteristiche 
del servizio sono le medesime dello scorso anno, un importo di € 34.800,00 comprensivo delle tasse 
comunali di affissione, comprensivo del quinto d’obbligo ed IVA esclusa; 
 
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 Amminstrazione nel bando MEPA 
“Servizi” è presente la categoria “Servizi di stampa e grafica”; 
 
Dato atto che, al fine di garantire i principi di cui all’ art. 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stato definito 
di pubblicare sul sito aziendale di ARCS un avviso di manifestazione di interesse finalizzato a rilevare la 
disponibilità del mercato ad eseguire il servizio in parola nelle tempistiche definite dalla DCS e di 
procedere, in esito al medesimo, con una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 
convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, con individuazione del miglior offerente sulla base del 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisite agli atti le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini in riscontro all’avviso prot. 
31498 del 20/08/2021 come segue: Chiandotto Pubblicità snc, Spread Affissioni soc. coop., White & 
Stone srl a socio unico, Fotolito Moggio srl, Pierrestampa srl, Stampa Sud srl, Teraprint srl, Okomedia 
srl, Printpromo srl; 
 
Atteso che, con RDO Mepa n. 2859070 i medesimi operatori economici economici sopra elencati sono 
stati invitati a produrre offerta per l’affidamento dei seguenti servizi afferenti alla campagna 
informativa di promozione della vaccinazione antinfluenzale regionale 2021-2022: 
- servizio di stampa n. 1.300 manifesti e n. 15.190 locandine; 
- servizio di spedizione/distribuzione delle locandine presso le Aziende Sanitarie regionali, gli IRCCS, i 

comuni, Federfarma e le Direzioni scolastiche; 
- servizio di affissione esterna presso i comuni della regione (comprensivo di prenotazione degli spazi 

e dell’eventuale pagamento delle tasse comunali di affissione); 
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Rilevato che entro il termine assegnato sono pervenute le offerte degli operatori economici Fotolito 
Moggio srl, Chiandotto Pubblicità snc e Printpromo srl: 

 

Operatore economico Fotolito Moggio srl 
1) SERVIZIO STAMPA E 
SPEDIZIONE 

Prezzo unitario complessivo IVA 
22% esclusa 

Prezzo complessivo IVA 22% 
esclusa (P. unitario x quantità) 

n. 1.300 MANIFESTI 140x200  € 3,23 € 4.199,00 
n. 15.190 LOCANDINE 30X60  € 0,54 € 8.202,60 
2) SERVIZIO AFFISSIONE 
MANIFESTI 

Prezzo complessivo a corpo IVA 
22% esclusa 

 

Tasse comunali pubblicità per 
affissione manifesti 

€ 6.000,00 
 

Costo servizio affissione  € 10.500,00  
3) IMPORTO COMPLESSIVO 
SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE E 
AFFISSIONE (SOMMA 1 + 2) 

€ 28.901,60 

Operatore economico Chiandotto Pubblicità snc 
1) SERVIZIO STAMPA E 
SPEDIZIONE 

Prezzo unitario complessivo IVA 
22% esclusa 

Prezzo complessivo IVA 22% 
esclusa (P. unitario x quantità) 

n. 1.300 MANIFESTI 140x200  € 6,076 € 7.900,00 
n. 15.190 LOCANDINE 30X60  € 0.559 € 8.500,00 
2) SERVIZIO AFFISSIONE 
MANIFESTI 

Prezzo complessivo a corpo IVA 
22% esclusa 

 

Tasse comunali pubblicità per 
affissione manifesti 

€ 5.000,00 
 

Costo servizio affissione  € 4.000,00  
3) IMPORTO COMPLESSIVO 
SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE E 
AFFISSIONE (SOMMA 1 + 2) 

€25.400,00 

Operatore economico Printpromo srl 
1) SERVIZIO STAMPA E 
SPEDIZIONE 

Prezzo unitario complessivo IVA 
22% esclusa 

Prezzo complessivo IVA 22% 
esclusa (P. unitario x quantità) 

n. 1.300 MANIFESTI 140x200  € 3,00 € 3.900,00 
n. 15.190 LOCANDINE 30X60  € 0,60 € 9.114,00 
2) SERVIZIO AFFISSIONE 
MANIFESTI 

Prezzo complessivo a corpo IVA 
22% esclusa 

 

Tasse comunali pubblicità per 
affissione manifesti 

€ 5.000,00 
 

Costo servizio affissione  € 986,00  
3) IMPORTO COMPLESSIVO 
SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE E 
AFFISSIONE (SOMMA 1 + 2) 

€ 19.000,00 
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Accertata la regolarità della documentazione amministrativa e preso atto che l’importo complessivo 
di € € 19.000,00 IVA esclusa offerto dall’operatore economico Printpromo srl risulta il più basso tra le 
offerte, nonché congruo ed in linea con gli analoghi affidamenti per le campagne informative degli 
anni precedenti; 
  
Ritenuto, per quanto sopra, di affidare i servizi per campagna informativa di promozione della 
vaccinazione antinfluenzale regionale 2021-2022 quali: servizio stampa di manifesti e locandine, 
servizio di recapito locandine 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, all’operatore 
economico Printpromo srl per un importo complessivo di € 19.000,00 IVA esclusa 
 
Visti: 

− il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
− il D.L. 76/2020 convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120; 

 
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 srl i servizi per la campagna informativa di 
promozione della vaccinazione antinfluenzale regionale 2021-2022 quali: servizio stampa di 
manifesti e locandine, servizio di recapito locandine 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, alle condizioni economiche riassunte nelle tabelle sotto 
riportate per un importo complessivo pari ad € 19.000,00 Iva 22% esclusa: 

 
4) SERVIZIO STAMPA E 
SPEDIZIONE 

Prezzo unitario complessivo IVA 
22% esclusa 

Prezzo complessivo IVA 22% 
esclusa (P. unitario x quantità) 

n. 1.300 MANIFESTI 140x200  € 3,00 € 3.900,00 
n. 15.190 LOCANDINE 30X60  € 0,60 € 9.114,00 
5) SERVIZIO AFFISSIONE 
MANIFESTI 

Prezzo complessivo a corpo IVA 
22% esclusa 
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Tasse comunali pubblicità per 
affissione manifesti 

€ 5.000,00 Esente IVA 

Costo servizio affissione  € 986,00  
6) IMPORTO COMPLESSIVO 
SERVIZIO STAMPA, SPEDIZIONE E 
AFFISSIONE (SOMMA 1 + 2) 

€ 19.000,00 

 
2. di procedere alla stipula del contratto sul MEPA con l’operatore economico Printpromo srl; 

 
3. di dare atto che la spesa di € 22.080,00 IVA inclusa trova copertura nel finanziamento 

sovraziendale assegnato, con DGR n. 144 del 005/02/2021, ad Arcs, e denominato “Piano della 
Formazione, della Comunicazione e degli Studi – Anno 2021”; 

 
4. che il competente ufficio provvederà 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 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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