
 
 

              

  Determinazione n. 104 
 
Oggetto: Appalto 100/2022. Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di 

stampa, piegatura, imbustamento, ordinamento e consegna ai recapitatori dei documenti 
emessi da ETRA S.p.A. 
CIG n: 9267504A3A 
Determina di aggiudicazione 
 

IL PROCURATORE SPECIALE AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

Premesso che:  

- con determina a contrarre n. 24 del 15/03/2022, ETRA S.p.A. è stata indetta la procedura di gara aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi e di 

proroga tecnica, per un importo complessivo di € 356.360,00 IVA esclusa, con oneri della sicurezza per 

rischi interferenziali pari a € 0,00, finanziato da ETRA SpA con propri fondi di bilancio; 

- l’appalto viene affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 e col ricorso alla modalità 

telematica; 

- il relativo bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea per la sua 

pubblicazione in data 09/06/2022 e pubblicato, quindi, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 
2022/S 113-319773 del 14/06/2022, nonché nella G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 69 in data 15/06/2022; il 

disciplinare di gara è stato pubblicato nel Sistema di acquisti telematici, ossia il portale di e-procurement di 

Bravo Solution accessibile dal sito internet di Etra Spa all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com il 

15/06/2022 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Messaggero del 22/06/2022 e 

Gazzetta Aste e Appalti Pubblici n. 119 del 22/06/2022) e su due quotidiani a maggior diffusione locale 

(Corriere del Veneto edizione Padova e Bassano del 22/06/2022 e Il Gazzettino edizione regionale del 

22/06/2022); 

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 18/07/2022, alle ore 

12:00;  

- il disciplinare di gara, all’art. 18, ha previsto l’inversione procedimentale in forza della quale la stazione 

appaltante procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta 

economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente 

primo in graduatoria; 

- con determinazione n. 46 del 21/07/2022 del Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti è 

stata nominata, la Commissione giudicatrice delle offerte, così composta: Presidente Ing. Andrea Mirandola 

– Quadro responsabile dell’U.O. Servizi Informativi; Compente Dott.ssa Federica Lodato – Quadro 

responsabile dell’U.O. Comunicazione e Relazioni Istituzionali; Componente Dott.ssa Lorenza Tosato – 

addetto all’U.O. Amministrazione Vendite;  

- la Commissione giudicatrice, nelle sedute del 22/07/2022, del 24/08/2022 e del 19/09/2022, ha provveduto 

alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti che hanno presentato offerta entro i 

termini, ovvero: 

1. Grafphicscalve S.p.A P.IVA  01294980162; 

2. PRT Group S.p.A. P.IVA 00487700015. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- all’esito delle valutazioni, la Commissione giudicatrice ha assegnato i seguenti punteggi secondo quanto 

previsto dall’art. 5 del Capitolato d’appalto: 

Punteggio Totale 

   
ditte offerta tecnica 

offerta 
economica  

TOTALE 

PRT GROUP S.P.A. 69,09 30,00 99,09 

GRAPHICSCALVE S.P.A. 70,00 6,30 76,30 

 

- la Commissione ha, quindi, formulato proposta di aggiudicazione a favore del migliore offerente PRT 

GROUP S.P.A. che ha ottenuto un punteggio tecnico di 69,09  e un punteggio economico di 30, offrendo un 

ribasso del 14,47% rispetto all’importo a base d’asta per 24 mesi di € 365.360,00.- fatta salva la valutazione 

da parte del Responsabile del Procedimento in fase di affidamento con il supporto del Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione, ex art. 97 comma 6 del D.Lgs. 5072016, della congruità dell’offerta; 

- il Seggio di gara, nelle sedute del 19/09/2022 e 22/09/2022 ha verificato la documentazione amministrativa 

del miglior offerente PRT GROUP SPA con esito positivo, confermandone l’ammissione; 

- con nota prot. n. 0148935/22 del 03/10/2022, il Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ha 

richiesto alla società PRT GROUP SPA di fornire adeguate giustificazioni a dimostrazione della sostenibilità 

dell’offerta, cui PRT GROUP SPA ha fornito riscontro in data 07/10/2022; 

- non sono stati ravvisati elementi specifici per cui l’offerta possa apparire anormalmente bassa, come da 

nota del 11/10/2022 a firma del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, agli atti; 

 

Tutto ciò premesso, 

- visti i verbali di gara, agli atti;  

- preso atto della proposta di aggiudicazione, sopra riportata e vista la nota del Responsabile del 

Procedimento in fase di progettazione datata 11/10/2022, che in supporto al sottoscritto, in qualità di 

Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha valutato l’offerta congrua ai sensi dell’art. 97 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

- ritenuto, anche in qualità di Responsabile di Procedimento in fase di affidamento dell’appalto in oggetto, di 

confermare la proposta di aggiudicazione di cui sopra nei confronti della società PRT GROUP SPA; 

- visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- visti i poteri attribuiti al sottoscritto giusta procura speciale a rogito del Notaio Roberto Paone del Collegio di 
Padova in data 21/04/2022, Rep. n. 113933 e Racc. n. 53632; 

determina 

- di aggiudicare il servizio di stampa, piegatura, imbustamento, ordinamento e consegna ai recapitatori dei 

documenti emessi da ETRA S.p.A., per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo di 12 mesi e proroga 

tecnica, per l’importo di euro 312.500,00.- IVA esclusa, alla Società PRT GROUP SPA, che ha offerto un 

ribasso del 14,47% sull’importo a base d’asta di euro 365.360,00.-; il dettaglio dei ribassi offerti sui prezzi 

unitari a base d’asta, per ciascun materiale oggetto del servizio, è riportato nel modulo offerta economica 

allegato dalla Società e parte integrante della propria offerta; 

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, settimo comma, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà efficace 

soltanto dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara dalla ditta; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato con la ditta sopra citata a mezzo scrittura privata, una volta 

accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in gara; 

- di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016, nel portale 

della Committente, sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 



 

 

 

 
Cittadella,12/10/2022 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE 

AREA SERVIZI GENERALI E APPROVVIGIONAMENTI 

(F.to Ing. Daniele Benin) 

 
 
 
 
 
 
Ufficio competente: Servizi di Approvvigionamento – T.M. 


