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DETERMINAZIONE NR. 286 DEL 04/09/2014 - RESPONSABILE: TONIELLI ANTONELLA 
 

OGGETTO: 
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE 
E STAMPA, REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI, RACCOLTA PUBBLICITARIA, 
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "SPILAMBERTO: IL COMUNE 
INFORMA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZA90FD1BB5. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione a contrattare n. 21 del 25/06/2014 di approvazione 
della RdO n. 534171 del 25/06/2014 e relativi allegati predisposta tramite Mercato Elettronico MEPA 
per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, impaginazione, stampa, servizi fotografici, raccolta 
pubblicitaria e distribuzione del periodico di informazione comunale “Spilamberto: il Comune informa” per 
l’importo a base di gara di € 8.500,00 oltre all’iva nella misura di legge prevedendo quale criterio di 
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Considerato che alla procedura negoziata sono stati inviati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici abilitati nel catalogo di riferimento MEPA alla categoria merceologica: cancelleria 104 – servizi 
tipografici – stampati tipografici: 
 

Operatore economico  Sede legale Partita IVA 
ARTE STAMPA SRL VIA CIRO MENOTTI 170 – MODENA 01818800367 
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI 
M. E AMICI G. SNC 

VIA PER SASSUOLO 1221 – VIGNOLA (MO) 00698510369 

TIPOGRAFIA VIGNOLESE DI MASI 
ANGELO E C. SNC 

VIA PAOLO BORSELLINO 12 – SPILAMBERTO (MO) 00259030369 

TIPOLITOGRAFIA F.G. STRADA PROVINCIALE 14 – SAVIGNANO S.P. (MO) 00090010364 
VISUAL PROJECT SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

VIA GIOVANNI BENINI – ZOLA PREDOSA (BO) 02941021202 

 
Visto che entro le ore 12 del giorno 16/07/2014, termine indicato per la presentazione dell’offerta, sono 
pervenute n. 2 offerte, secondo il seguente ordine: 
 

Operatore economico  Sede legale Partita IVA 
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI 
M. E AMICI G. SNC 

VIA PER SASSUOLO 1221 – VIGNOLA (MO) 00698510369 

VISUAL PROJECT SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

VIA GIOVANNI BENINI – ZOLA PREDOSA (BO) 02941021202 

 
Visto il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Dato atto che i punteggi assegnati all’offerta tecnica sono stati caricati direttamente sulla piattaforma Mepa 
e che, conseguentemente all’apertura delle buste economiche, sempre tramite suddetta piattaforma, si è 
generata la seguente graduatoria: 
 

Punteggio Operatore economico 
 VISUAL PROJECT SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
MULTIGRAFICA DI VENTURELLI M. 

E AMICI G. SNC 
Punteggio tecnico totale 50,00 32,23 
Punteggio economico totale 50,00 13,68 
Punteggio complessivi 100,00 45,91 

 
Dato atto, pertanto, che: 
- la ditta VISUAL PROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Zola Predosa (BO), via Giovanni 

Benini, P.I. 02941021202 ha presentato la migliore offerta; 
- l’esito della procedura è stato comunicato agli interessati mediante la piattaforma Mepa; 
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- le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia sono acquisite direttamente dal Mepa 
ed autonomamente sono state richieste verifiche presso il casellario giudiziale, la cancelleria fallimentare 
e il competente ente previdenziale per il rilascio del DURC, tutte con esito negativo;  

- si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo stesso assume 
in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano 
straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla 
stessa normativa; 

 
Considerato che il contratto sarà stipulato attraverso il sistema elettronico MEPA sottoscrivendolo 
digitalmente con la ditta VISUAL PROJECT SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Zola Predosa (BO), via 
Giovanni Benini, P.I. 02941021202, per l’importo di € 4.760,00, oltre Iva nella misura del 22%; 
 
Preso atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, al servizio è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara CIG: ZA90FD1BB5; 
 
Accertato che la spesa trova copertura sui capitoli 230/47 “Spese per periodico di informazione comunale” 
e 230/59 “Spese postali” del bilancio corrente e pluriennale, come risulta dalla prenotazione effettuata con 
propria determinazione n. 21/2014; 
 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza della Struttura Rapporti con il Cittadino; 
 
Visto: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, in particolare l’art. 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice contratti e il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione; 

 
Richiamata la deliberazione n. 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2014,  approvato con atto consiliare n. 30 del 17/3/2014; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 
 
1. di aggiudicare definitivamente la Richiesta di Offerta RdO n. 534171 del 25/06/2014 per 

l’affidamento del servizio di PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, SERVIZI 
FOTOGRAFICI, RACCOLTA PUBBLICITARIA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE 
COMUNALE “SPILAMBERTO: IL COMUNE INFORMA” alla ditta VISUAL PROJECT SOCIETA’ 
COOPERATIVA con sede a Zola Predosa (BO), via Giovanni Benini, P.I. 02941021202, come da offerta 
presentata attraverso il sistema MEPA; 

 
2. di stipulare attraverso il sistema elettronico MEPA il relativo contratto per l’importo di € 4.760,00 

oltre a € 1.047,20 per Iva nella misura del 22%, dando atto che la durata del contratto sarà di un 
anno con decorrenza 01.07.2014 e scadenza 01.07.2015 e che, trattandosi di appalto a misura, il 
servizio potrà continuare fino all’esaurimento dell’importo stesso qualora l’importo contrattuale non si 
esaurisse entro detto termine ovvero concludersi anticipatamente nel caso di esaurimento dell’importo 
contrattuale; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 5.807,20, ritenendo opportuno operare secondo i nuovi 

principi contabili, imputando gli impegni per contratti pluriennali alla competenza dell’anno in cui viene 
effettivamente svolto, di conseguenza le somme prenotate con determinazione n. 21/2014, vengono 
assunte quale impegno sui capitoli di bilancio 2014 e 2015 dando contestualmente atto 
dell’economia di spesa nei medesimi bilanci come di seguito specificato: 

 
- bilancio 2014 impegno di spesa per € 5.185,00 ed economie per € 2.281,40: 

capitolo denominazione importo 
prenotato 

importo  
da impegnare 

risorse  
da liberare 

230/47 “Spese per interventi a tutela dell’ambiente 4.685,00 2.603,60 2.081,40 
230/59 “Spese postali” 500,00 300,00 200,00 
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- bilancio 2015  impegno di spesa per € 5.185,00 ed economie per € 2.281,40: 

capitolo denominazione importo 
prenotato 

importo  
da impegnare 

risorse  
da liberare 

230/47 “Spese per interventi a tutela dell’ambiente 4.685,00 2.603,60 2.081,40 
230/59 “Spese postali” 500,00 300,00 200,00 

4. di impegnare l’ulteriore somma di € 700,00 per far fronte alle spese da sostenere per l’inserimento 
di eventuali allegati al giornale con conseguente cellophanatura dello stesso,  come di seguito 
specificato: 
- € 350,00 al cap. 230/47 del Bilancio 2014; 
- € 350,00 al cap. 230/47 del Bilancio 2015; 

 
5. di dare atto che:  

- all’intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZA90FD1BB5, riportato nella 
lettera di richiesta di offerta e in ogni successivo atto contrattuale e/o di pagamento discendenti 
dall’aggiudicazione definitiva;  

- si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo stesso 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010 
“Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste 
dalla stessa normativa; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla normativa vigente in materia di 

Amministrazione trasparente; 
 
7. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
8. di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
 
9. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 

nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del  Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Tonielli Antonella 
 
 

Il Responsabile della Struttura 
     Rapporti con il Cittadino 
   dott.ssa Antonella Tonielli 

 
 
 
 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO

DETERMINAZIONE STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO

Numero: del 04/09/2014 286 

Numero Sett.:  28 

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, 

IMPAGINAZIONE E STAMPA, REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI, RACCOLTA 

PUBBLICITARIA, DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE 

"SPILAMBERTO: IL COMUNE INFORMA". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 

ZA90FD1BB5.

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 04/09/2014
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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Comune di Spilamberto 
 
Struttura  
Rapporti con il Cittadino 

 
VERBALE di gara del 17/07/2014 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA, 
REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI, RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E 

DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE  
“SPILAMBERTO: IL COMUNE INFORMA” - CIG: ZA90FD1BB5 

 
seduta pubblica  

per la verifica della documentazione pervenuta attraverso piattaforma MEPA  
e successiva  

seduta tecnica riservata per la valutazione qualitativa delle offerte tecniche  

 
� Oggi, 17 luglio 2014 alle ore 10,00 presso l’ufficio del Responsabile del Struttura Rapporti con il Cittadino 

situato al primo piano del Municipio di Spilamberto – p.zza Caduti Libertà n. 3, si è riunita la 
Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006, dal Responsabile della 
Struttura Rapporti con il Cittadino con propria determinazione n. 27 del 16/07/2014 dopo il termine di 
scadenza della presentazione delle offerte per l’espletamento della gara in oggetto composta da: 

- dott.ssa ANTONELLA TONIELLI – Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino – Presidente 
- dott.ssa MARIA LETIZIA VITA FINZI – Responsabile della Struttura Affari Generali del Comune di 

Spilamberto – membro esperto; 
- dott.ssa OMBRETTA GUERRI, istruttore direttivo amministrativo della Struttura Rapporti con il 

Cittadino del Comune di Spilamberto – membro esperto. 
 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante: rag. Rossella Muratori - istruttore direttivo amministrativo 
della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto. 
 
Constatando che la Commissione giudicatrice è formalmente costituita, il Presidente dichiara 
aperta la seduta pubblica. 
 

Il Presidente richiama integralmente la determinazione a contrattare n. 21 del 25/06/2014 che ha approvato: 
 
� la RdO - richiesta di offerta n. 534171 sul MEPA del 25/06/2014; 
� il capitolato prestazionale, allegato alla RdO quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
� criterio di scelta: offerta economicamente vantaggiosa nei seguenti termini: 

- offerta tecnica (massimo punti 50) composta dagli elementi di valutazione dettagliati all’art. 6 del 
capitolato prestazionale a cui si rimanda; 

- offerta economica (massimo 50 punti) è  composta dagli elementi di valutazione dettagliati all’art. 
6 del capitolato prestazionale a cui si rimanda; 

� la Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione secondo il criterio del confronto a coppie, 
metodo aggregativo-compensatore, rispetto ai criteri/elementi di valutazione sopraindicati, secondo 
quanto indicato all’Allegato P punto II lettera a) punto 1 del DPR 207/2010 ovvero qualora le offerte da 
valutare siano inferiori a tre i coefficienti sono determinati con il metodo di cui alla lettera a) numero 4 
del medesimo allegato P; 
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� il sistema Mepa attribuirà automaticamente il punteggio, secondo quanto indicato all’Allegato P punto II 
lettera b) del DPR 207/2010. 

 

Il Presidente precisa che i lavori della Commissione si svolgeranno come di seguito:  
- in seduta pubblica, attraverso la piattaforma MEPA, la Commissione procederà a verificare che le 

offerte siano pervenute entro i termini, nel rispetto delle modalità stabilite dalla RdO ed effettuerà la 
verifica della documentazione amministrativa inserita a sistema, ammettendo i concorrenti alla fase di 
apertura delle offerte tecniche; 

- la Commissione procederà all’apertura delle offerte tecniche e alla successiva stampa delle stesse; 
- i lavori proseguiranno in una o più sedute tecniche riservate, per l’esame delle offerte rispetto ai 

valori qualitativi delle stesse avuto riguardo ai criteri previsti nella richiesta di offerta, a conclusione delle 
operazioni il Segretario verbalizzante caricherà il risultato ottenuto attraverso il sistema Mepa mediante 
inserimento del verbale tecnico e relative schede di valutazione a coppie, debitamente sottoscritto da 
tutta la Commissione; 

- successivamente - in seduta pubblica - verranno aperte le offerte economiche per la valutazione 
automatica (attraverso il sistema MEPA) dei valori quantitativi (prezzo e riduzione tempi di consegna); 

 
La Commissione prende atto che il 16 luglio c.a. alle ore 12,00, termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte come stabilito nella RdO, risultano pervenute DUE offerte, pertanto non sarà 
applicabile il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione delle offerte tecniche, ma la 
Commissione dovrà operare secondo quanto previsto all’art. 6 del Capitolato prestazionale e dalla normativa 
vigente in materia che cita testualmente: qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre i coefficienti sono 
determinati con il metodo di cui alla lettera a) numero 4 dell’allegato P del DPR 207/2010. 
 
La Commissione, attraverso la piattaforma MEPA, verificato il rispetto delle modalità stabilite dalla RdO,  
effettua la verifica della documentazione amministrativa inserita a sistema, dichiarando ammesse alla 
successiva fase di gara tutte le proposte pervenute nell’ordine in cui risultano essere presentate a sistema 
dalle ditte: 
MULTIGRAFICA di Venturelli M. e Amici g. snc,, Via Per Sassuolo n. 1229 - Vignola (MO) 
VISUAL PROJECT Soc. Coop., Via G. Benini, 2 - Zola Predosa (BO) 
 
La Commissione procede pertanto all’apertura delle offerte tecniche incaricando il segretario 
verbalizzante alla stampa delle stesse. 
 
Alle ore 10,30 il Presidente nell’affermare concluse le verifiche, dichiara chiusa la seduta pubblica e 
dichiara 

aperta la seduta tecnica riservata 
 

Prima di procedere oltre, il Presidente dà lettura della richiesta di offerta e del capitolato prestazionale 
allegato alla stessa, riservando particolare attenzione all’articolo 6 – Criterio di aggiudicazione e valutazione 
delle offerte – del capitolato prestazionale che di seguito si riporta integralmente: 
 
L’offerta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 
- offerta tecnica  punti 50 
- offerta economica punti 50 
 
L’offerta tecnica (massimo punti 50) dovrà essere composta dai seguenti elementi di valutazione: 
 

elementi di valutazione subcriteri punteggi 
idea grafica e aspetti redazionali, 
desunti dall’ipotesi di “numero zero” 

impostazione della copertina 17 
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impostazione delle pagine interne 
evidenziando, in modo particolare, la 
disposizione delle foto rispetto al testo, 
l’organizzazione delle rubriche, 
dell’indice e delle notizie 
brevi/informazioni uffici;  

22 del periodico mensile.  
 
Il Numero Zero, da allegare all’offerta 
tecnica in formato pdf a colori con le 
caratteristiche di cui al punto 4.1 
dovrà rappresentare: 

organizzazione degli spazi pubblicitari 
 

5 

direttore responsabile 
il concorrente dovrà allegare all’offerta 
tecnica la dichiarazione circa la 
disponibilità o meno di tale figura a 
supporto di quello comunale 
 

disponibilità di un direttore 
responsabile a supporto di quello 
comunale 

3 

giornalisti o pubblicisti 
il concorrente dovrà allegare all’offerta 
tecnica la dichiarazione circa la 
disponibilità o meno di tale figura a 
supporto di quello comunale 
 

disponibilità di un giornalista o 
pubblicista a supporto del direttore 
responsabile comunale 

3 

 
La Commissione giudicatrice ribadisce che esprimerà la propria valutazione con il metodo di cui alla lettera a) 
numero 4 dell’allegato P del DPR 207/2010, in quanto essendo pervenute due offerte non è possibile 
procedere con il confronto a coppie. 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenga la qualità delle proposte pervenute 
non soddisfacente rispetto agli obiettivi dell’Amministrazione.  
 
L’offerta economica (massimo punti 50) dovrà essere composta dai seguenti elementi di valutazione: 
 

elementi di valutazione Punteggi 
Prezzo 40 
Riduzione Tempi consegna 10 
 
Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa il sistema Mepa attribuirà automaticamente il 
punteggio, secondo quanto indicato all’Allegato P punto II lettera b) del DPR 207/2010. 

 
La  Commissione precisa, inoltre, che i criteri di valutazione previsti nel bando di gara e sopra trascritti, 
risultano particolarmente analitici e specifici e pertanto tali da essere utilizzati quali criteri per attribuire il 
proprio valore di giudizio in riferimento a ciascun elemento di valutazione senza necessità di ulteriori 
specificazioni/integrazioni. 
 
La Commissione inizia quindi la valutazione delle proposte pervenute nell’esatto ordine di arrivo, procedendo 
alla valutazione di ognuno degli elementi di valutazione seguendo la cronologia riportata nella tabella di cui 
sopra e ogni commissario, esaminate le proposte, assegna i valori mediante il metodo di cui alla lettera a) 
numero 4 dell’allegato P del DPR 207/2010, dettando al Segretario verbalizzante le proprie valutazioni come 
di seguito riportate:  
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IDEA GRAFICA E ASPETTI REDAZIONALI, DESUNTI DALL’IPOTESI DI “NUMERO ZERO” DEL PERIODICO 
MENSILE: IMPOSTAZIONE DELLA COPERTINA (massimo punti 17) - Dopo un’attenta valutazione della 
documentazione presentata dai concorrenti ogni Commissario procede all’assegnazione dei seguenti valori: 

offerente Tonielli Antonella Vita Finzi M.Letizia Guerri Ombretta Totale Media 
coefficienti 
attribuiti 
(totale/3) 

MULTIGRAFICA 0,7 0,6 0,5 1,88 0,6 
VISUAL PROJECT 0,9 0,8 0,8 2,5 0,833 
 
 
La Commissione procede poi alla valutazione dell’elemento IDEA GRAFICA E ASPETTI REDAZIONALI, 
DESUNTI DALL’IPOTESI DI “NUMERO ZERO” DEL PERIODICO MENSILE: IMPOSTAZIONE DELLE PAGINE 
INTERNE (massimo punti 22). Dopo un’attenta valutazione della documentazione presentata dai concorrenti 
ogni Commissario procede all’assegnazione dei seguenti valori: 

offerente Tonielli Antonella Vita Finzi M.Letizia Guerri Ombretta Totale Media 
coefficienti 
attribuiti 
(totale/3) 

MULTIGRAFICA 0,5 0,7 0,6 1,8 0,6 
VISUAL PROJECT 1 1 0,9 2,9 0,966 
 
 
La Commissione procede alla valutazione dell’elemento IDEA GRAFICA E ASPETTI REDAZIONALI, DESUNTI 
DALL’IPOTESI DI “NUMERO ZERO” DEL PERIODICO MENSILE: ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI (massimo punti 5). Dopo un’attenta valutazione della documentazione presentata dai 
concorrenti ogni Commissario procede all’assegnazione dei seguenti valori: 

offerente Tonielli Antonella Vita Finzi M.Letizia Guerri Ombretta Totale Media 
coefficienti 
attribuiti 
(totale/3) 

MULTIGRAFICA 0,5 0,6 0,6 1,7 0,566 
VISUAL PROJECT 0,7 0,8 0,8 2,3 0,766 
 
 
La Commissione procede alla valutazione dell’elemento: DIRETTORE RESPONSABILE (massimo punti 3). 
Entrambe le offerte prevedono la disponibilità di un direttore responsabile a supporto di quello comunale, 
conseguentemente ottengono il punteggio massimo attribuibile: 
MULTIGRAFICA 3 
VISUAL PROJECT 3 
 
 
La Commissione procede alla valutazione dell’ultimo elemento da analizzare: GIORNALISTI O PUBBLICISTI 
(massimo punti 3). Entrambe le offerte prevedono la disponibilità di un giornalista o pubblicista a supporto di 
quello comunale, conseguentemente ottengono il punteggio massimo attribuibile: 
MULTIGRAFICA 3 
VISUAL PROJECT 3 
 
 
La Commissione, avendo terminato la valutazione delle proposte pervenute per tutti gli elementi indicati 
nella RdO incarica il Segretario verbalizzante affinchè proceda, come previsto nell’allegato P del DPR 
207/2010, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le 
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medie provvisorie prima calcolate, riparamentrandoli al punteggio massimo attribuibile ad ogni singolo 
elemento, da cui emerge il seguente risultato: 
 

offerente IDEA GRAFICA 
E ASPETTI 

REDAZIONALI, 
DESUNTI 

DALL’IPOTESI 
DI “NUMERO 
ZERO” DEL 
PERIODICO 
MENSILE: 

IMPOSTAZIONE 
DELLA 

COPERTINA  
 

massimo  
punti 17 

IDEA GRAFICA 
E ASPETTI 

REDAZIONALI, 
DESUNTI 

DALL’IPOTESI 
DI “NUMERO 
ZERO” DEL 
PERIODICO 
MENSILE 

 
 
 
 

massimo  
punti 22 

IDEA GRAFICA E 
ASPETTI 

REDAZIONALI, 
DESUNTI 

DALL’IPOTESI DI 
“NUMERO ZERO” 
DEL PERIODICO 

MENSILE: 
ORGANIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI 
PUBBLICITARI  

 
 

massimo  
punti 5 

DIRETTORE 
RESPONSABILE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

massimo  
punti 3 

GIORNALISTI 
O 

PUBBLICISTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

massimo  
punti 3 

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA 

MULTIGRAFICA 0,6 � 10,2 0,6 � 13,2 0,566 � 2,83 3 3 32,23/50 
VISUAL 
PROJECT 

0,83 � 17 0,966 � 22 0,766 � 5 3 3 50/50 

 
 

Il Presidente ricorda che successivamente – in seduta pubblica – saranno aperte le offerte economiche 
per la valutazione automatica (attraverso il sistema MEPA) dei valori quantitativi (prezzo e riduzione tempi di 
consegna). 
 
Alle ore 12,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta tecnica riservata e dichiara aperta la seduta pubblica 
che si svolgerà attraverso il sistema MEPA e pertanto sarà registrata nella relativa piattaforma informatica 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente    Tonielli dott.ssa Antonella ______f.to________                         

Membro esperto    Vita Finzi dott.ssa Maria Letizia ______f.to________ 

Membro esperto    Guerri dott.ssa Ombretta ______f.to________ 

Segretario verbalizzante       Muratori Rossella   ______f.to________ 


