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Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, finalizzata all’attivazione del servizio di eliografia, copisteria 
e affini - PS 2022/247. 
Detrmina a contrarre 

 
L’Area Sviluppo e Ricerca ha fatto pervenire al Procurement, la PdO 2021/90 (All. 1), richiedendo l’attivazione di una 
procedura finalizzata all’individuazione di un operatore economico per la fornitura di servizi tipolitografici, eliografici e 
copisteria, per un contratto a capienza di € 20.000,00, oltre Iva, così come richiesto nella citata Pdo; gli oneri di interferenza 
lavorativa sono valutati nulli. 

Premesso che: 

- la pdo è stata predisposta nell’anno 2021 nell'ambito del progetto "Abc4innovation" ammessi a finanziamento dal Ministero 

delle Infrastrutture con il bando "React eu pon - Infrastrutture e reti”, per il 2022; 

- al fine sia di ottimizzare i tempi procedurali, sia di individuare un operatore nelle immediate vicinanze della sede aziendale 
per ovvi motivi logistico-gestionali, l’unità richiedente ed il Procurement aziendale hanno individuato n. 3 operatori economici 

del settore di competenza di seguito riepilogati: 

Società P. IVA 

TIPOGRAFA CONTE 08206651211 

CENTRO COPIE ROSCELLI srl 08917901210 

ELIOGRAFICA SPRINT sas 01302611213 

Si rammenta che la società ELIOGRAFICA SPRINT sas ha già espletato attività per conto di ABC Napoli con soddisfazione; 
allo stesso tempo, il Procurement, a seguito di verifiche, ha rilevato che la stessa rispetta il principio di rotazione. 

Prendendo atto di quanto disposto dall’Area richiedente il Procurement ha proceduto ad una Richiesta di preventivo, ai sensi 
dell’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, fissando la i termini di presentazione delle offerte alle ore 13:00 del giorno 18 novembre 

2022.   

All’esito dell’esperimento la sola partecipante è risulta la società ELIOGRAFICA SPRINT sas, la quale ha formulato un ribasso 
pari all’1% da applicare al listino prezzi dei servizi descritti e allegati alle Specifiche Tecniche redatte dall’unità richiedente. 

Ai sensi del dell’art.95 co. 12 del Codice, così come richiamato nella Richiesta di preventivo, avendo ABC facoltà di procedere 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea, si ammette la società ELIOGRAFICA 

SPRINT sas alla successiva fase di gara in quanto l’offerta presentata non ha presentato anomalie.  

Pertanto, ai sensi dell’36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, in conformità alle direttive della L. 120/20 in materia di semplificazioni 
appalti, nonché in linea con l’art. 5 del “Regolamento interno per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, 
si propone l’aggiudicazione della procedura in oggetto nei confronti della suddetta società, per l’ammontare contrattuale a 
capienza di € 20.000,00 oltre Iva. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente e terminata senza rilievi, si sottopone la presente al RUP e al 

Responsabile DG/DT, in base ai livelli autorizzativi previsti dal vigente Regolamento interno di ABC Napoli. 

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento è Ing. Gianluca Sorgenti, giusta nomina prot. DG n. 50 n. del 25/03/2019; 

- l’impegno di spesa di cui sopra, rientra nelle previsioni di budget della Struttura proponente, per il corrente anno. 
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