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Firenze, 19 dicembre 2019 

 

ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE TIPOGRAFICO PERSONALIZZATO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 

ISTITUZIONALI E DEI DIVERSI PROGETTI IN AFFIDAMENTO ALL’ENTE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale del 18/12/2019 (Prot. dell’Ente n. 0045638/E4) con cui 

si è autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata telematica, mediante RdO sul 

MePA, per l’affidamento, mediante stipula di un accordo quadro di durata quadriennale con 

un solo operatore economico, della fornitura di materiale tipografico personalizzato 

nell’ambito delle attività istituzionali e dei diversi progetti in affidamento all’Ente; 

RILEVATO che, alla data odierna, si è proceduto alla creazione dell’RdO n. 2480319 sul 

MePA con invito ai seguenti operatori economici:  

- Stampa Sud Srl 

- Publidea Srl 

- Tiburtini Srl 

- Maggioli Spa 

- Ediguida Srl 

- Grafica Metelliana Spa  

- Primaprint Srl  

- International Printing Srl 

- Partitalia Srl 

- Fotolito Mogio Srl 

- Rubettino Srl 

i quali avevano presentato idonea manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

gara in questione; 

RILEVATO che, al momento dell’invito degli operatori economici, si è riscontrato che la 

Partitalia Srl non risulta iscritta all’iniziativa “Servizi” - Categoria Merceologica “Servizi di 

stampa e grafica” sul MePA così come richiesto dalla Stazione Appaltante e dichiarato, 

precedentemente, dalla stessa nella propria istanza di partecipazione alla procedura di gara 

in questione; 
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DISPONE 

 

di invitare solo i seguenti operatori economici, regolarmente iscritti all’iniziativa su indicata: 

    

- Stampa Sud Srl 

- Publidea Srl 

- Tiburtini Srl 

- Maggioli Spa 

- Ediguida Srl 

- Grafica Metelliana Spa  

- Primaprint Srl  

- International Printing Srl 

- Fotolito Mogio Srl 

- Rubettino Srl 

 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

                               Francesca Sbordoni   
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 
 

 


