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OGGETTO: avviso indagine di mercato finalizzata all’individuazione della migliore 

offerta per un eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 21 c. 4 LP 23/90 

a mezzo ordine d’acquisto sul mercato elettronico MEPAT ex art. 36 ter 1 c. 

6 LP 23/90 di un accordo quadro per il servizio di stampa e consegna 

all’addetto al recapito del periodico di ITEA SPA “Edilizia Abitativa” (come 

da capitolato d’oneri) - Prot. itea-06/08/2020-0014733: esito indagine di 

mercato. 

 

 

 

Come previsto dall’Indagine di mercato si procede a pubblicare unicamente sul 

sito di ITEA S.p.A., a beneficio di tutti gli interessati, l’esito dell’indagine stessa. Quindi, 

con la pubblicazione del presente verbale sul sito di ITEA S.p.A., si dà atto che a seguito 

dell’avviso indagine di mercato finalizzata all’individuazione della migliore offerta per un 

eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 21 c. 4 LP 23/90  a mezzo ordine d’acquisto 

sul mercato elettronico MEPAT ex art. 36 ter 1 c. 6 LP 23/90 di un accordo quadro per il 

servizio di stampa e consegna all’addetto al recapito del periodico di ITEA SPA “Edilizia 

Abitativa” (come da capitolato d’oneri) sono  pervenute le manifestazioni di interesse con 

le seguenti offerte. Effettuato il soccorso istruttorio, di seguito si riportano: 
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N. Denominazione/ragione sociale 

% 
ribasso 

su 
euro 

39.950 

Importo 

offerto 

imponibile 

 

Note 

1 
ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL - DECOLLATURA 
(CZ) 20,67   € 31.692,34  Migliore offerta 

2 FOTOLITO MOGGIO SRL - VILLA ADRIANA (RM) 19,50   € 32.159,75   

3 
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE SNC – 
Montalto Uffugo (CS) 11,60   € 35.315,80  

 

4 LITOTIPOGRAFIA  ALCIONE SRL – LAVIS (TN) 10,00   € 35.955,00   

5 STAMPA SUD SRL – LAMEZIA TERME (CZ) 7,70   € 36.873,85   

6 LITOGRAFIA AMORTH DI AMORTH M. - TRENTO 5,00   € 37.952,50   

       

 

  ARTI GRAFICHE PICENE SRL - ROMA 8,33   €  36.622,17  

Manifestazione di 
interesse non presa 
in considerazione in 
quanto non è stata 
data alcuna risposta 
al soccorso 
istruttorio entro il 
termine fissato. 

 

Come anticipato nell’avviso di indagine di mercato, la pec con la comunicazione 

di essere stato individuato quale miglior offerente con l’invito a pubblicare l’offerta sul ME-

PAT, assieme alla richiesta della presentazione di eventuale ulteriore documentazione al 

fine di procedere con l’ordine di acquisto, sarà inviata solo all’operatore economico la cui 

proposta sarà scelta. 

              

    ITEA S.p.A. 

il Dirigente del Settore Gestione Immobiliare 

        dott. Silvano Librera 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti 

di legge, predisposto e conservato presso questa Società in conformità 

alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/2005). L’indicazione del 
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 
 

 

  


