
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Settore Contratti e personale 

Contratti e appalti 
 

 

 

 

 

 

Settore Contratti e personale — Via Roma n. 28   12100 Cuneo 

 0171 444244    0171 444239 —   appalti@comune.cuneo.it 

 

 

 

Cuneo, 19 giugno 2017 

Protocollo n.  42682 

  

AAvvvviissoo  eessiittoo  ddii  ggaarraa  RR..DD..OO..  nn..  11555599226699  ddeell  1133  aapprriillee  22001177  
[Articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» 

“in seguito “Codice”] 

 

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: appalti@comune.cuneo.it 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 –– comma 2, lettera a) –– del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture» [in seguito “Codice”]». La scelta del contraente è stata effettuata 

attraverso il portale degli acquisti della pubblica amministrazione — M.e.P.A. 

[www.acquistinretepa.it] mediante la procedura della richiesta d’offerta a una pluralità di 

operatori economici. 

3. Appalti pubblici di servizi 

Richiesta di offerta [R.D.O.] per l’affidamento della stampa di materiali promozionali per 

manifestazioni ed attività varie 

Oggetto: 

mailto:legale@comune.cuneo.it
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L’appalto ha per oggetto il servizio la stampa dei materiali di informazione e di promozione 

delle iniziative indicate nell’articolo n. 1 Capitolato speciale di appalto. 

CODICI CIG (Codice Identificativo di Gara):  

 Lotto 1: materiali su supporto cartaceo: C.I.G. ZCB1E24E3D 

 Lotto 2: materiali su supporto non cartaceo: C.I.G. ZBD1E25059 

 Lotto 3: gadget: C.I.G. ZB31E25098 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto 

15 giugno 2017 — Determinazione del dirigente del Settore Cultura e Attività istituzionali 

interne n. 886 

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto 

Criterio del minor prezzo1. 

6. Elenco imprese invitate e numero di offerte ricevute 

Elenco imprese invitate 

1. Astigrafica s.r.l.–– località Rilate n. 18 –– 14100 Asti –– Codice fiscale e partita Iva 

01239630054 –– pec: astigrafica@pec.it; 

2. Coop. Soc. Arcobaleno Mondovì scrl Onlus –– via Boves n.12 –– 12089 Villanova 

Mondovì (CN) –– codice fiscale e partita Iva 02083220042 –– pec: 

arcobalenomondovi@pec.confcooperative.it; 

3. Gadget.it s.r.l. –– via Servais n. 200/E/20 –– 10146 Torino –– codice fiscale e partita Iva 

09204100011 –– pec: enrico.decastelli@legalmail.it; 

4. L’Artistica Savigliano s.r.l. –– via Togliatti n. 44 –– 12038 Savigliano (CN) –– codice 

fiscale e partita Iva 00243590049 –– pec: lartisavi@legalmail.it; 

5. Litograph s.r.l.–– via Alessandro Santini n. 108 C/D –– 00166 Roma –– codice fiscale e 

partita Iva 05013971006 –– pec: t.litograph@libero.it; 

6. Oggero Fratelli s.r.l. –– via Don Pellegrino n. 34 –– 12012 Boves (CN) –– codice fiscale e 

partita Iva 00280640046 –– pec: oggero@oggero.com; 

7. Il Podio Sport s.r.l. –– via Valle Po n. 99A –– 12100 Cuneo –– codice fiscale e partita Iva 

03113560043 –– pec: amministrazione@ilpodiosport.it; 

8. Pringo s.r.l. –– via Dei Cantelmo n. 65 –– 00163 Roma –– codice fiscale e partita Iva 

11918381002 –– pec: info@pec.pringo.it; 

9. Squillari Arti Grafiche s.r.l. –– via Venaria n. 145 –– 10148 Torino –– codice fiscale e 

partita Iva 09069060011 –– pec: amministrazione@pec.squillari.it; 

10. Timbrificio lampo s.r.l. –– via Di Corticella n. 184/9 –– 40128 Bologna –– codice fiscale e 

partita Iva 02267290373 –– pec: elisa@timbrilampo.it; 

11. Stampatello s.r.l. –– via Verdi n. 1 –– frazione Roreto –– 12062 Cherasco (CN) –– codice 

fiscale e partita Iva 03273900047 –– pec: alberto@stampatello.net; 

                                                           
1 Articolo 95, comma 4, del Codice. 

mailto:astigrafica@pec.it
mailto:arcobalenomondovi@pec.confcooperative.it
mailto:enrico.decastelli@legalmail.it
mailto:lartisavi@legalmail.it
mailto:t.litograph@libero.it
mailto:oggero@oggero.com
mailto:amministrazione@ilpodiosport.it
mailto:info@pec.pringo.it
mailto:amministrazione@pec.squillari.it
mailto:elisa@timbrilampo.it
mailto:alberto@stampatello.net
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12. Tip.le.co. s.n.c. –– via Salotti n. 37 –– località San Bonico –– 29122 Piacenza –– codice 

fiscale e partita Iva 00102680337 –– pec: livia@tipleco.com; 

13. Tipolito Martini di Martini Marco & C. s.n.c. –– via Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo 

San Dalmazzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 01874040049 –– pec: 

info@tipolitomartini.com; 

14. Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c. –– via Degli Artigiani n. 17 –– 12100 Cuneo –– 

codice fiscale e partita Iva 00163870041 –– pec: cuneo amm@tipolitoeuropa.com;  

15. Tipografia Callegarini Gabriella & C. s.n.c. –– via Alpignano n. 128 –– 10040 Caselette 

(TO) –– codice fiscale e partita Iva 02585230010 –– pec: tipografiacallegarini@legalmail.it; 

Offerte ricevute 

 per il lotto n. 1 –– materiali su supporto cartaceo [C.I.G. ZCB1E24E3D]: 

1. L’Artistica Savigliano s.r.l. –– via Togliatti n. 44 –– 12038 Savigliano (CN) –– codice 

fiscale e partita Iva 00243590049 –– pec: lartisavi@legalmail.it; 

2. Tipolito Martini di Martini Marco & C. s.n.c. –– via Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo 

San Dalmazzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 01874040049 –– pec: 

info@tipolitomartini.com; 

3. Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c. –– via Degli Artigiani n. 17 –– 12100 Cuneo 

–– codice fiscale e partita Iva 00163870041 –– pec: cuneo amm@tipolitoeuropa.com; 

 per il lotto n. 2 –– materiali su supporto non cartaceo [C.I.G. ZBD1E25059]: 

1. Tipolito Martini di Martini Marco & C. s.n.c. –– via Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo 

San Dalmazzo (CN) –– codice fiscale e partita Iva 01874040049 –– pec: 

info@tipolitomartini.com; 

2. Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c. –– via Degli Artigiani n. 17 –– 12100 Cuneo 

–– codice fiscale e partita Iva 00163870041 –– pec: cuneo amm@tipolitoeuropa.com; 

3. Squillari Arti Grafiche s.r.l. –– via Venaria n. 145 –– 10148 Torino –– codice fiscale e 

partita Iva 09069060011 –– pec: amministrazione@pec.squillari.it; 

 per il lotto n. 3 –– gadget [C.I.G. ZB31E25098]: 

1. Coop. Soc. Arcobaleno Mondovì scrl Onlus –– via Boves n.12 –– 12089 Villanova 

Mondovì (CN) –– codice fiscale e partita Iva 02083220042 –– pec: 

arcobalenomondovi@pec.confcooperative.it; 

2. Oggero Fratelli s.r.l. –– via Don Pellegrino n. 34 –– 12012 Boves (CN) –– codice fiscale 

e partita Iva 00280640046 –– pec: oggero@oggero.com; 

3. Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. s.n.c. –– via Degli Artigiani n. 17 –– 12100 Cuneo 

–– codice fiscale e partita Iva 00163870041 –– pec: cuneo amm@tipolitoeuropa.com. 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario 

Lotto n. 1 –– materiali su supporto cartaceo [C.I.G. ZCB1E24E3D]: 

Denominazione: Tipolito Martini di Martini Marco & C. s.n.c. 

Sede legale: via Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

Indirizzo PEC: info@tipolitomartini.com 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 01874040049 

Telefono: 0171/266249 

mailto:livia@tipleco.com
mailto:info@tipolitomartini.com
mailto:amm@tipolitoeuropa.com
mailto:tipografiacallegarini@legalmail.it
mailto:lartisavi@legalmail.it
mailto:info@tipolitomartini.com
mailto:amm@tipolitoeuropa.com
mailto:info@tipolitomartini.com
mailto:amm@tipolitoeuropa.com
mailto:amministrazione@pec.squillari.it
mailto:arcobalenomondovi@pec.confcooperative.it
mailto:oggero@oggero.com
mailto:amm@tipolitoeuropa.com
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Fax: 0171/266295 

Lotto n. 2 –– materiali su supporto non cartaceo [C.I.G. ZBD1E25059]: 

Denominazione: Tipolito Martini di Martini Marco & C. s.n.c. 

Sede legale: via Don Minzoni n. 23 –– 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 

Indirizzo PEC: info@tipolitomartini.com 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 01874040049 

Telefono: 0171/266249 

Fax: 0171/266295 

Lotto n. 3 –– gadget [C.I.G. ZB31E25098]: 

Denominazione: Oggero Fratelli s.r.l. 

Sede legale: via Don Pellegrino n. 34 

Indirizzo PEC: oggero@oggero.com 

Codice fiscale e partita I.V.A.: 00280640046 

Telefono: 0171/380700 

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

// 

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

Lotto n. 1 [Materiale su supporto cartaceo]: importo contrattuale € 8.083,35 [di cui € 0,00 per 

oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del 

Codice], oltre all’Iva nella misura di legge. 

Lotto n. 2 [Materiale su supporto non cartaceo]: importo contrattuale € 2.110,41 [di cui € 0,00 

per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del 

Codice], oltre all’Iva nella misura di legge. 

Lotto n. 3 [Gadget]: importo contrattuale € 4.178,00 [di cui € 0,00 per oneri connessi alla 

sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice], 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 

Richiesta di offerta [R.D.O.] n. 1559269 del 13 aprile 2017. 

12. Durata del servizio: 

L’appalto ha durata dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2017. 

13. Responsabile del procedimento: 

Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 

0171/444640 –– e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

14. Direttore dell’esecuzione: 
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Chiavero Stefania, funzionario del settore Cultura e Attività istituzionali interne [tel. 

0171/444640 –– e-mail: stefania.chiavero@comune.cuneo.it] 

15. Data d'invio del presente avviso  

Cuneo, 19 giugno 2017 

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. 011-5576411. 

 
 

 Il dirigente 
 Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente 


