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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  
 

PROCEDURA NEGOZIATA  

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO  

AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA  

DELLA STAMPA E FORNITURA DI PRODUZIONI CARTOGRAFICHE RELATIVE AL PROGETTO  

“CARTA DEI SENTIERI DEL TERRITORIO DEL PARCO DELLE ALPI APUANE” –  

C.I.G. 5061909373 

 

Comunicazione aggiudicazione definitiva (art. 79, comma 5, lett. a, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 

Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 98 del 18 giugno 2013 sono stati 

approvati i verbali della procedura indicata in oggetto e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto a favore della Edizioni Multigraphic S.r.l. per l’importo di € 0,98 (i.v.a. esclusa) a copia, per 

un totale di 20.551 copie. 

Le offerte ammesse sono state n. 4 (quattro) su n. 4 (quattro) presentate; l’aggiudicatario ha presentato il 

prezzo più basso, mentre il concorrente risultato secondo in graduatoria – S.el.ca. S.r.l. – ha offerto un 

importo unitario di € 1,258 (i.v.a. esclusa). 

Prima della determinazione dirigenziale n. 98/2103, il R.U.P. e la Commissione di gara hanno verificato 

positivamente la congruità dell’offerta. In seguito, è stato dato luogo alla verifica economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, sia nei confronti alla prima sia alla seconda ditta risultanti dalla graduatoria 

provvisoria. Il R.U.P. e la Commissione hanno verificato la completezza della documentazione presentata 

dalla Edizioni Multigraphic S.r.l. e dunque, in quella sede, è stata aggiudicata provvisoriamente la gara. 

La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione, è 

pubblicata sul sito internet del Parco: http://www.parcapuane.toscana.it/bandi/bandi.htm 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 10 e dell’art. 79, comma 5‐ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., si comunica inoltre che l’inizio della presente prestazione e fornitura è stabilito, oltre i termini dilatori, 

da mercoledì 24 luglio 2013. 

L’accesso agli atti di gara è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti, non 

risultando, allo stato, atti per i quali l’accesso è vietato ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettere a) e b) del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

Si informa che il diritto di accesso agli atti del procedimento di cui trattasi è consentito, nei limiti e nelle 

forme di cui all’art. 79, comma 5‐quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.e di cui alla L. n. 241 /90 e s.m.i., 

presso la sede del Parco di Massa: U.O.S. “Ricerca e conservazione”, sita in via Simon Musico, 8 – 54100 

Massa (telefono 0585/799433; fax 0585/799444 – e-mail: aamorfini@parcapuane.it) durante l’orario di 

apertura al pubblico dell’ufficio e precisamente nei giorni di martedì, dalle ore 9.00 alle 13.00, nonché dalle 

15.00 alle 17.00; 

 
Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della Toscana, ai sensi 

dell’art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 104 del 02/07/2010, entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione. Si applica l’art. 243‐bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 

Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco Regionale delle Alpi 

Apuane – tel. 0585/799499 – fax 0585/799444.  

 

Seravezza, 18 giugno 2013 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Antonio Bartelletti 


