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Cuneo, 10 agosto 2015 

Protocollo n. 48198 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  pprroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  eeffffeettttuuaattaa  ttrraammiittee  RR..DD..OO..  
[articolo 331 — comma 3 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»] 

    

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo 

Indirizzo postale: Via  Roma n. 28 

Città: Cuneo  

Codice postale: 12100 

Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore Contratti e personale 

All'attenzione di: Rinaldi dott. Giorgio 

Posta elettronica: legale@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — comma 11 — del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito “Codice”], mediante procedura 

negoziata effettuata attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione [MEPA] 

realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. 

[www.acquistinretepa.it], a norma dell’articolo 328 — comma 4, lettera a) — del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito “Regolamento”]. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Affidamento del servizio di comunicazione per la manifestazione scrittorincittà 2015 [C.I.G. 

Z01151DB57 –– C.U.P. B29D14002980009]. 

Oggetto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di comunicazione [ufficio stampa, servizio fotografico e 

video] relativo alla manifestazione scrittorincittà. 
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4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

10 agosto 2015 — Determinazione del dirigente del settore Cultura e attività promozionali n. 

1002 del 10 agosto 2015. 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

L'appalto in oggetto è stato affidato mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 — 

comma 11 — del Codice,  individuando il contraente sul portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione [www.acquistiinretepa.it] attraverso la procedura della richiesta di offerta 

[R.D.O] e aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’articolo 83 del Codice e dell’articolo 283 del Regolamento e con il “Metodo 

aggregativo compensatore” di cui all’allegato “P” del Regolamento. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. Ars Media s.r.l. — corso Francia n. 19 — 10138 Torino [Codice fiscale10300290011]; 

2. Bbox s.r.l. — corso Solaro n. 6 ––12100  Cuneo [Codice fiscale 02992720041]; 

3. Caminito s.a.s. — corso Roma n. 24 — 20811 Cesano Maderno  [MB] [Codice fiscale 

02421530961]; 

4. Jardin Graphique s.r.l. — strada del Fioccardo n. 212 — 10133 Torino [Codice fiscale 

06237640013]; 

5. L’Uovodicolombo s.a.s. — via della Rocca n. 19 — 10123 Torino [Codice fiscale 

06477790015]; 

6. Partners di Pallavicini Carlo –– via XX Settembre  n. 8 –– 12100 Cuneo [Codice fiscale 

PLLCRL65A23D205M]: 

7. Stilema s.r.l. — via Cavour n. 19 — 10123 Torino [Codice fiscale 05466710018]. 

Offerte ricevute  

1. Bbox s.r.l. ribasso offerto dello 0,50% [zero virgola cinquanta per cento]. 

 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Denominazione: Bbox s.r.l. 

Sede legale: corso Solaro n. 6 –– 12100 Cuneo 

Indirizzo PEC: bbox@pecpro.net 

Codice fiscale e partita Iva: 02992720041 

Telefono: 0171/696240 

Fax : 0171/863111 

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati  

// 
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9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto  

€ 10.249,55 [di cui € 210,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso] oltre all’Iva nella 

misura di legge.  

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi  

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall’articolo 118 del Codice. 

11. Data di pubblicazione della RDO sul MEPA 

R.D.O. n. 894878 del 10 luglio 2015 

12. Tempi di realizzazione del servizio [modalità e termini di consegna] 

24 agosto 2015 — 31 dicembre 2015 

13. Responsabile del procedimento 

Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444644 — fax 0171 444655 — e-mail: 

biblioteca@comune.cuneo.it. 

14. Direttore dell’esecuzione 

Chiavero dott.ssa Stefania — tel. 0171 444644 — fax 0171 444655 — e-mail: 

biblioteca@comune.cuneo.it. 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 10 agosto 2015 

16. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso 

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini 

previsti dall’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo» presso il Tribunale Amministrativo  Regionale del Piemonte — corso Stati 

Uniti n. 45 — 10129 Torino — Tel. 0115576411. 

 

 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

Documento firmato digitalmente 


