
Comune di Cuneo 

 

Affidamento stampa di materiali promozionali per manifestazioni ed 

attività varie 

VERBALE DI GARA N. 1 

31 maggio 2018 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciotto, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 15,30 

presso il salone sito al primo piano della Biblioteca civica di Cuneo, via 

Cacciatori delle Alpi 9, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di 

appalto avente per oggetto: «Affidamento stampa di materiali promozionali 

per manifestazioni ed attività varie», nominata con determinazione del 

dirigente pro tempore del settore Cultura, Attività istituzionali interne e Pari 

Opportunità  756 del 22/05/2018 e così composta: 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Giaccone Luca [Commissario] 

 Damiano Dora [Commissario] 

È inoltre presente il responsabile unico del procedimento [in seguito 

“R.U.P.”], signora Chiavero Stefania. 

Su indicazione del Presidente, ai sensi dell’articolo 6 — comma 3 — del 

vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013 e s.m.i., 

svolge funzioni di verbalizzazione delle operazioni la signora Damiano 

Dora. 

Il signor Giraudo Bruno, nella sua qualità di dirigente del settore Cultura, 



Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità, assunta la presidenza ai sensi 

dell’articolo 26 del citato regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta 

la seduta. 

Preliminarmente, la commissione dà atto che tutti i componenti della stessa 

hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 

77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei 

contratti pubblici» [in seguito “Codice”]. 

— La commissione prende atto che con determinazione dirigenziale n. 310 

dell’8 marzo 2018 venne approvato il progetto relativo all’affidamento della 

stampa di materiali promozionali per manifestazioni ed attività varie così 

articolato: 

Lotto 
Corrispettivo oltre Iva nella 

misura di legge 

Lotto 1: materiali su supporto cartaceo e non 

cartaceo 
€ 32.455,04 

Lotto 2: gadget € 4.600,00 

Il progetto non prevedeva costi per la sicurezza relativi a rischi di 

interferenza. 

— Il medesimo provvedimento dispose di affidare l’appalto in oggetto 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)  

del Codice, attraverso la procedura della richiesta d’offerta [RDO] a cinque 

operatori economici individuati tra quelli che, iscritti presso la Camera di 

Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in 

oggetto, hanno aderito al bando “Servizi – Servizi di stampa e grafica” attivo 

sul medesimo portale, aggiudicando l’appalto con il criterio del minor 



prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b) — del Codice, 

trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni 

sono definite dal mercato. 

— Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1937315 del 

26 aprile 2018 sono state invitate a partecipare alla gara n. 5 imprese e 

precisamente: 

 

Ragione Sociale 
Partita iva/ 

Codice fiscale 
Indirizzo Pec 

BIG PROMOTION 00653670042 
REGIONE PILE, 4 

12076 LESEGNO (CN) 
bigpromotion@businesspec.it 

IL PREMIO DI 

BONZANINO 

MARIA 

GABRIELLA 

02679600045 

BNZMGB59R69D205M 

VIA LAGHI DI 

AVIGLIANA NR.142 

12022 BUSCA (CN) 

ilpremio@lamiapec.it 

MG SERVIZI 

TIPOGRAFICI 

S.R.L. 

02568440040 

06905270010 

VIA MONTE BUSSAIA 

16 

12010 VIGNOLO (CN) 

mgservizitipografici@eticert.it 

TEC ARTI 

GRAFICHE 
00237130042 

VIA DEI FONTANILI, 

12 

12045 FOSSANO (CN) 

amministrazione@pec.tec-

artigrafiche.it 

TIPOLITOGRAFIA 

GRAPH ART DI 

AUDISIO & 

COTTONE 

02799880048 
VIA GALIMBERTI 75 

12030 MANTA (CN) 
graph-art@piemontepec.it 

 

— entro il termine previsto (ore 12,00 del giorno 18 maggio 2018) sono 

pervenute le seguenti offerte: 

o per il lotto 1 

TEC ARTI GRAFICHE 00237130042 

VIA DEI FONTANILI, 

12 

12045 FOSSANO (CN) 

amministrazione@pec.tec-

artigrafiche.it 

TIPOLITOGRAFIA 

GRAPH ART DI 

AUDISIO & COTTONE 

02799880048 
VIA GALIMBERTI 75 

12030 MANTA (CN) 
graph-art@piemontepec.it 

o per il lotto 2 

IL PREMIO DI 

BONZANINO MARIA 

GABRIELLA 

02679600045 

BNZMGB59R69D205M 

VIA LAGHI DI 

AVIGLIANA NR.142 

12022 BUSCA (CN) 

ilpremio@lamiapec.it 

TEC ARTI GRAFICHE 00237130042 

VIA DEI FONTANILI, 

12 

12045 FOSSANO (CN) 

amministrazione@pec.tec-

artigrafiche.it 

— scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione 

del dirigente pro tempore del settore Cultura, Attività istituzionali interne e 

Pari Opportunità 756 del 22/05/2018 è stata nominata la commissione 



giudicatrice per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 77 del 

Codice; 

— tra i membri della stessa e le imprese che hanno presentato offerta per la 

presente gara non intercorrono rapporti di parentela e che nessuno dei 

commissari ha svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto 

dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice; 

Il Presidente attiva quindi le procedure telematiche per l’apertura della 

documentazione amministrativa e procede all’esame e alla valutazione della 

stessa.  

La commissione rileva che la documentazione amministrativa presentata è 

completa, corretta e rispondente a quanto previsto dal Codice e dalla 

documentazione di gara per le seguenti ditte: 

TEC ARTI GRAFICHE 00237130042 

VIA DEI FONTANILI, 

12 

12045 FOSSANO (CN) 

amministrazione@pec.tec-

artigrafiche.it 

TIPOLITOGRAFIA 

GRAPH ART DI 

AUDISIO & COTTONE 

02799880048 
VIA GALIMBERTI 75 

12030 MANTA (CN) 
graph-art@piemontepec.it 

La documentazione (DGUE) della ditta Il Premio di Bonzanino Maria 

Gabriella contrariamente a quanto previsto dal disciplinare di gara e indicato 

come modalità di presentazione richiesta sul MEPA non risulta firmata 

digitalmente. Non risulta altresì allegata la copia della carta d’identità. 

Il Presidente dispone di comunicare l’esclusione alla ditta Il Premio di 

Bonzanino Maria Gabriella. 

Nel corso di una prossima seduta pubblica, la cui data sarà comunicata 

tramite piattaforma M.E.P.A., verrà formalizzata l’esclusione e verrà aperta 

l’offerta economica. 



Alle ore 16.55 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Giraudo Bruno [Presidente] 

 Giaccone Luca [Commissario] 

 Damiano Dora [Commissario con funzioni di verbalizzazione] 

 

  

 


