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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 432  
 

 

Del  02 dicembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA CAMBIO ORARI SFM  DICEMBRE 2015 
(RDO MEPA 1035222) 
 
 

Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 
 

Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, 
nell’ambito della propria competenza1 determina di affidare alla società TIPOGRAFICA 
IANNI SRL con sede in VIA CIRCONVALLAZIONE 180 – 10026 SANTENA (TO) la 
fornitura di stampati, meglio descritta in motivazione, per una spesa complessiva di € 
7.742,14 oltre IVA. 
 
 

Motivazione 

Il 13 dicembre 2015 ci sarà il cambio orario del servizio ferroviario metropolitano. 

Allo scopo di fornire adeguata informazione all’utenza, gli uffici di pianificazione e 
controllo dell’Agenzia, hanno richiesto di procedere alla fornitura del seguente materiale 
che dovrà essere distribuito presso l’utenza e le stazioni interessate dal SFM: 

 
Orario caratteristiche quantità 

Orari “sfm1”  

orari pieghevoli formato aperto 420x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  2.000  

Orari “sfm1”  

orari pieghevoli formato aperto 420x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 1.250  

Orari “sfm2” 

orari pieghevoli formato aperto 420x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato. 2.000  

Orari “sfm2” 

orari pieghevoli formato aperto 420x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato. incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 2.000  

Orari “sfm3” 

orari pieghevoli formato aperto 480x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  2.000  
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Orario caratteristiche quantità 

Orari “sfm3” 

orari pieghevoli formato aperto 480x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 5.000  

Orari 
“sfm4+sfmB” 

orari pieghevoli formato aperto 420x 90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  2.000  

Orari 
“sfm4+sfmB” 

orari pieghevoli formato aperto 420x 90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 1.650  

Orari “sfm6” 

orari pieghevoli formato aperto 480x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  2.000  

Orari “sfm6” 

orari pieghevoli formato aperto 480x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 1.750  

Orari “sfm7” 

orari pieghevoli formato aperto 480x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  2.000  

Orari “sfm7” 

orari pieghevoli formato aperto 480x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 1.400  

Orari “sfmA”  

orari pieghevoli formato aperto 420x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  2.000  

Orari “sfmA”  

orari pieghevoli formato aperto 420x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 2.850  

Orari “Area 
Metropolitana”  

orari pieghevoli formato aperto 420x270 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  7.000  
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Orario caratteristiche quantità 

Orari “Area 
Metropolitana”  

orari pieghevoli formato aperto 420x270 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  incollati su copertina 
plastificata (300 g.) con angoli smussati, fustellata, formato aperto 
130x95 mm, stampata in quadricromia fronte e retro. Piegatura e 
assemblaggio come da schema allegato. Le copertine sono da 
realizzare in diverse versioni personalizzate per stazione come da 
tabella. 3.000  

Orari “Torino”  

orari pieghevoli formato aperto 480x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato.  5.000  

Orari 
“Direttrice 
Torino-
Milano”  

orari pieghevoli formato aperto 360x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato. 2.000  

Orari 
“Direttrice 
Torino-
Savona”  

orari pieghevoli formato aperto 300x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato. 2.000  

Orari 
“Direttrice 
Torino-Cuneo”  

orari pieghevoli formato aperto 300x180 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato. 2.000  

Orari 
“Direttrice 
Torino-
Genova”  

orari pieghevoli formato aperto 480x90 mm, chiuso 60x90 mm. 
Stampa in quadricromia fronte e retro su carta patinata opaca 90 g. 
Piegatura come da schema allegato. 2.000  

 
Con determinazione n. 423 del 24 novembre 2015 è stato determinato di dare avvio alla 
procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di stampa dei predetti orari 
del Servizio Ferroviario Metropolitano definendo in € 9.079,50 oltre IVA la base di gara. 

Si è proceduto a verificare la disponibilità del materiale sul sito 
http://www.acquistinretepa.it; è risultata l’assenza di Convenzioni Consip attive e la 
disponibilità dei medesimi beni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

In relazione alla spesa massima prevista si è ritenuto di poter procedere 
all’acquisizione degli stampati mediante una procedura di cottimo fiduciario. 

Ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti l’individuazione dell’appaltatore è avvenuta 
mediante procedura di cottimo fiduciario ricorrendo al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e nell’ambito del 
Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi dell’Agenzia 
per la Mobilità2 (RDO N. 1035222). 

E’ stato definito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso. 

Alla procedura sono stati invitati 8 operatori economici (gli operatori invitati nell’analoga 
procedura del 2014, con l’integrazione di un operatore iscritto all’Albo dei fornitori 
dell’Agenzia, presenti nel MEPA, ed abilitati al bando 104 CANCELLERIA). 

 
Sono state trasmesse agli operatori economici le condizioni di fornitura di cui allo 
schema allegato A al predetto provvedimento (prot. Ag. 6395 del 24/11/2015). 
 
Entro il termine di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 1/12/2015), ha risposto 
all’invito a presentare offerta la seguenti impresa: 
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Concorrente Valore complessivo 
dell'Offerta 

Di cui costi relativi alla 
sicurezza afferenti 
all'esercizio dell'attività 
svolta dall'impresa di cui 
all'art. 87, comma 4, del 

D. Lgs 163/2006 
SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL €  7.742,14 € 400,00 

 
 

Valutata la congruità dell’offerta si affida la prestazione alla SOCIETA'  TIPOGRAFICA 
IANNI SRL , con sede in  sede in VIA CIRCONVALLAZIONE 180 – 10026 SANTENA 
(TO)  – P.I. e C.F 06893130010, per una spesa complessiva di €  7.742,14 oltre Iva al 
22 % pari a € 1.703,27 per complessivi € 9.445,40. 

Attestazione  

È stato verificato che non sono attive presso la società Consip S.p.A. convenzioni 
aventi per oggetto le prestazioni del presente affidamento. 

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle 
disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
come modificato dall’art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 
luglio 2004, n. 1913 

Ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come modificato dall’art. 7, 
comma 2 del DL 52/2012 convertito con modifiche con L. 94/2012, per l’acquisto dei 
beni di cui al presente provvedimento si ricorrerà al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all’art. 328 del regolamento di cui al DPR 207/2010. 

Applicazione 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 9.445,40 Iva al 
22%, compresa viene impegnata nel seguente modo: 
 

Anno di imputazione Codifica gestionale del PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Totale 2015 2016 Intervento Cap. Art. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

 €   9.445,40   € 3.028,04   €   6.417,36  1.05.01.03 530 113 

SERVIZI AUSILIARI 
PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DELL'ENTE– 
Trasporto ferroviario 10 1 1 103 

U
.1.03.02.13.004 

 
CIG 

Per la procedura è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZCD1742A75. 

 
Il Responsabile dell’U.O. 

Giuridico, Contratti e Personale 
Antonio Camposeo 

 
 
 

Torino, lì  02 dicembre 2015 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  02 dicembre 2015 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Con Determinazione n. 271 del 1/10/2007, il direttore f.f. Cesare Paonessa, nell’ambito dei propri poteri (Art. 107 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005), ha delegato, fino a formale revoca, il Sig. Antonio Camposeo per 
l’adozione degli atti di acquisto di beni e servizi strumentali alle funzioni dell’Agenzia, con l’assunzione dei relativi 
impegni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio agli opportuni interventi, da effettuare mediante il sistema delle 
Convenzioni CONSIP ed il Mercato Elettronico. 
2 Il Regolamento, approvato dall’Assemblea in data 18/12/2006 all’art.7 comma 1 lett b) prevede la possibilità 
di procedere, per gli importi compresi tra 10.000,01 Euro e 20.000,00 Euro, richiedendo per iscritto almeno 
tre preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei; all’art.3 lett. b 7) il regolamento ammette il ricorso 
alle procedure di spese in economia per l’acquisizione della fornitura di “servizi di stampa , tipografia, 
litografia..”; […] 
3 “le amministrazioni pubbliche […] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto 
di beni e servizi comparabili” oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. 


