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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

OGGETTO: Realizzazione grafica e stampa book tecnico divulgativo sugli attrezzi e tecniche 

di pesca in uso nella laguna di Lesina nell’ambito del progetto “SVILUPPO DI 

METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE 

RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA (CATCHUPFISH)” - CUP 

B19G18000100009 – CIG Z7B304F40F (ambito P.O. FEAMP 2014-2020). 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 213 del 22/01/2021 che si intende integralmente recepita 

nelle premesse e nelle disposizioni; 

Considerato che sono state effettuate le indagini di cui alla Determina, che hanno dato il seguente 

esito: 

- i beni/servizi richiesti non sono presenti nelle convenzioni Consip attive; viceversa, gli stessi 

possono essere acquisiti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; per tale 

motivo, è stata formulata in M.E.P.A. una specifica Richiesta d’Offerta indirizzata a tre operatori 

economici specializzati; i preventivi di spesa sono stati formulati sulla base di un capitolato tecnico 

predisposto dalla stessa Stazione Appaltante; il criterio di valutazione, stabilito nella Determina a 

contrarre, è quello del prezzo più basso; 

 

Sono state interpellate le tre ditte seguenti: 

 

-  CLAUDIO GRENZI S.A.S. P. IVA 01604830719  

-  MARIO ADDA EDITORE S.N.C. P. IVA 03366630725 (che non ha presentato offerta) 

-  ARTI GRAFICHE MALATESTA P. IVA 02412630713 (che non ha presentato offerta) 

Considerati gli indicati criteri di selezione, è stata individuata l’offerta dell’operatore economico 

CLAUDIO GRENZI S.A.S., al prezzo di Euro 6.399,80 + IVA (inclusi oneri di sicurezza per Euro 

500,00 al netto di IVA); 

 

Ritenuto che: 

 L’offerta prescelta soddisfi i principi di proficuità e congruità nonché i principi di cui all’art. 

30 del D.Lgs. 50/2016; 

 La procedura di affidamento individuata persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e di semplificazione del procedimento 

amministrativo; 

 La sottoscritta non si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente; 

Si propone l’aggiudicazione delle prestazioni di cui all’oggetto all’operatore economico 

CLAUDIO GRENZI S.A.S. al prezzo di € 6.399,80 al netto dell’IVA (inclusi oneri di sicurezza 

per Euro 500,00 al netto di IVA); 

 

Si determina che l’aggiudicatario sia esonerato dalla garanzia definitiva in quanto, con delibera 

ANAC n. 140 del 27/02/2019, è stato chiarito che le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 

36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 non sono soggette a garanzia provvisoria ed a garanzia 

definitiva. 
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              La Responsabile Unica 

                  del Procedimento 

        Dott.ssa Antonietta Specchiulli 
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