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DDIIRREEZZIIOONNEE  CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTAALLEE  LLOOMMBBAARRDDIIAA  

UUFFFFIICCIIOO  IIII  ––  GGEESSTTIIOONNEE  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  EE  AAPPPPRROOVVVVIIGGIIOONNAAMMEENNTTII  
  

EESSIITTOO  IINNTTEEGGRRAALLEE  DDII  GGAARRAA  EESSPPEERRIITTAA  
 

La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara 
per la “Fornitura di cartelline colorate con stampa personalizzata, costituenti i 
sottofascicoli delle attività pensionistiche e previdenziali nonché di specifici moduli per 
le stesse attività, comprese quelle legali, svolte dalla Direzione Compartimentale e dalle 
sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia” rende noto che in data 06 maggio 2008 si 
sono concluse le operazioni della Commissione di gara. 
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso. 
Entro il termine del 28 aprile 2008, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n. 6 (sei) plichi inviati dalle seguenti Ditte: 

  RRAAGGUUSSAA  GGRRAAFFIICCAA  MMOODDEERRNNAA  SSRRLL  
  CCSSDD  SSAASS  
  AARRTTII  GGRRAAFFIICCHHEE  GGRRIILLLLOO  SSRRLL  
  MMAAGGGGIIOOLLII  SSPPAA  
  LLAA  PPIITTAAGGOORRAA    
  RRAAMM  SSRRLL  
  TTIIPPOOLLIITTOOGGRRAAFFIIAA  CCRREESSPPII  SSRRLL  

In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa la Commissione 
constata che la documentazione presentata dalla Ditte CCSSDD  SSAASS,,  RRAAMM  SSRRLL  ee  
TTIIPPOOLLIITTOOGGRRAAFFIIAA  CCRREESSPPII  SSRRLL non risulta regolare e conforme, a causa dell’accertata 
mancanza di alcuni documenti richiesti a pena d’esclusione e pertanto le stesse sono 
state dichiarate all’unanimità escluse dalla gara.  
La Commissione procede con l’apertura delle buste A/2 “Offerta Economica”; il 
Presidente dà lettura delle offerte ammesse: 

 RRAAGGUUSSAA  GGRRAAFFIICCAA  MMOODDEERRNNAA  SSRRLL: ribasso percentuale offerto 2233,,8811%%,, 
corrispondente ad un importo complessivo della fornitura pari a €€uurroo  118877..662200,,0000  ;; 

 AARRTTII  GGRRAAFFIICCHHEE  GGRRIILLLLOO  SSRRLL: ribasso percentuale offerto 16,32%, corrispondente 
ad un importo complessivo della fornitura pari a €uro 204.076,00; 

 MMAAGGGGIIOOLLII  SSPPAA..: ribasso percentuale offerto 29,51%, corrispondente ad un importo 
complessivo della fornitura pari a €uro 175.088,00; 

 LLAA  PPIITTAAGGOORRAA: ribasso percentuale offerto 5,50%, corrispondente ad un importo 
complessivo della fornitura pari a €uro 227.900,20. 

La Commissione dichiara provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto la MMAAGGGGIIOOLLII  SSPPAA 
con Sede legale in Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 
06188330150 - P.I. 02066400405 la cui offerta, all’unanimità, è ritenuta valida e 
congrua, con un ribasso percentuale del 2299,,5511%%,, corrispondente ad un importo 
complessivo della fornitura di €uro 220.049,99= oltre oneri della sicurezza pari a €uro 
19.420,00 e I.V.A. al 20% pari a €uro 44.010,00= per una spesa complessiva pari a €uro 
283.479,99= e rimette tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante per i successivi 
adempimenti di competenza. 
                                                                                   Il responsabile del procedimento 
                                                                                    Renato Braghetto  


