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Direzione Approvvigionamenti e Logistica 

Prot. n 2017/75566 

DISPOSIZIONE N. 43 del 06/06/2017 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50 del 2016, per 

l’acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo 

Equitalia. Provvedimento ex art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50 del 2016. 

Premesso che 

- il Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA, con delibera del 22 febbraio 

2017, ha autorizzato l’indizione di una Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del 

D.lgs. n.50 del 2016, per l’acquisizione della fornitura di moduli, stampati e 

servizi connessi per il Gruppo Equitalia. 

- Equitalia SpA, con diposizione del Responsabile della Divisione 

approvvigionamenti e logistica n. 23 del 3 aprile 2017, prot. n. 2017/49405, ha 

avviato la Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. n.50 del 2016, per 

l’acquisizione della fornitura di moduli, stampati e servizi connessi per il Gruppo 

Equitalia, il cui bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE il 07/04/2017 e 

sulla GURI il 19/04/2017. 

- Equitalia SpA, entro il termine di scadenza indicato nel bando di gara ovvero il 

15 maggio 2017 (ore 12.00), ha ricevuto - per entrambi i lotti della procedura - 

le offerte dei seguenti Operatori economici:  

• Publidea S.r.l. 

• Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni S.Coop. 

• Rubbettino S.r.l. 

• Galli e C. S.r.l. 

• Grafiche Aquilane S.r.l.. 

- Il Responsabile del procedimento, coadiuvato da n.2 risorse della Funzione 

Legale, la Sig.ra Adriana Filippucci e il Sig. Gianluca Ozzola, quali componenti 

il Seggio di gara, ha esaminato la documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la 

conformità della medesima alla lex specialis di gara. 
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- Il Responsabile del procedimento, con nota del 5 giugno 2017 prot.n. 

2017/75389, ha trasmesso i verbali dei lavori delle sedute di gara, nei quali si 

dà atto della conformità al Disciplinare di gara della documentazione 

amministrativa prodotta dai seguenti Operatori economici: 

• Publidea S.r.l.; 

• Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni S.Coop.; 

• Rubbettino S.r.l.; 

• Galli e C. S.r.l.; 

• Grafiche Aquilane S.r.l.. 

considerato che 

- Il Responsabile del procedimento, con la nota del 5 giugno 2017 prot.n. 

2017/75389, ha richiesto alla Stazione appaltante - ai sensi dell’art.29, comma 

1, del D.lgs. n.50/2016 - il provvedimento che determina le ammissioni all’esito 

delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali degli Operatori economici: 

• Publidea S.r.l.; 

• Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni S.Coop.; 

• Rubbettino S.r.l.; 

• Galli e C. S.r.l.; 

• Grafiche Aquilane S.r.l.. 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto,  

il Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, sulla base di 

quanto deliberato dal CdA di Equitalia S.p.A. del 22 febbrario 2017 (giusta 

procura conferita dall’Amministratore Delegato di Equitalia SpA il 24 febbraio 

2017, prot. n. 2017/29635) 

 DISPONE 

- l’ammissione alle ulteriori fasi della procedura ad evidenza pubblica de qua dei 

seguenti Operatori economici: 

• Publidea S.r.l.; 
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• Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni S.Coop.; 

• Rubbettino S.r.l.; 

• Galli e C. S.r.l; 

• Grafiche Aquilane S.r.l.. 

 

- che il Responsabile del procedimento, coadiuvato da n.2 risorse della Funzione 

Legale, la Sig.ra Adriana Filippucci e il Sig. Gianluca Ozzola, quali componenti 

il Seggio di gara, concluda le attività prescritte dal punto 12 del Disciplinare di 

gara. 

 

Renato Scognamiglio 
 
Firmato digitalmente 
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