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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO 

QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AVENTE AD 

OGGETTO IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO 

(MANIFESTI, LIBRI, BROCHURE, PROGRAMMI DI SALA E 

SUPPORTI CARTACEI VARI) 

 

CIG 9442977F1F 

  

La FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA, con sede in Parma, via Garibaldi 16/a, 

p.iva e C.F. 02208060349 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e Legale Rappresentante, dott. Michele Guerra 

 

Premesso: 

 

- che la Fondazione ha disposto di procedere con l’affidamento del servizio di 

stampa di materiale tipografico (manifesti, libri, brochure, programmi di sala e 

supporti cartacei vari) da affidare mediante procedura negoziata per la stipula di 

accordo quadro ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della l. 120/20; 

- che, a seguito di indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 50/16, si è 

provveduto ad individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta. 

 

Verificati gli atti del procedimento e, in particolare, la “lettera di invito” inviata in data 

19.10.2022, le offerte pervenute, la documentazione a corredo delle stesse e il 

“verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria” relativo alle operazioni svolte in data 

15.11.2022, dai quali risulta che il servizio in argomento è stato aggiudicato, in via 

provvisoria, all’Impresa “Graphital s.r.l.”, con sede in sede in Strada Torrazza, 22 43124 

Parma; 

Riscontrata la piena legittimità degli atti e delle operazioni di aggiudicazione provvisoria 

di cui sopra e ritenuto, pertanto, che il predetto “verbale di gara e di aggiudicazione 

provvisoria” sia meritevole di approvazione; 

Considerato, pertanto, ai sensi e per gli effetti degl art. 32, commi 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; - l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, di dover procedere alla 

approvazione del citato “verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria”, nonché alla 

conseguente aggiudicazione in via definitiva dei lavori in oggetto alla citata Impresa  

Visto il D. Lgs. 50/16 e s.m. e i.; 

 

Per le ragioni espresse in premessa, 
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DETERMINA 

 

1) di approvare il “verbale di gara e di aggiudicazione provvisoria” relativo 

all’affidamento del servizio di stampa materiale tipografico (manifesti, libri, 

brochure, programmi di sala e supporti cartacei vari); 

2) di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui in oggetto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, all’Impresa “Graphital srl”, con sede in 

Strada Torrazza 22, 43124 Parma, che ha offerto il ribasso del 18% sull’importo a 

base di gara; 

3) di dare atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è da considerarsi efficace 

in quanto si è provveduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine 

generale, di cui all’art 80 d.lgs 50/16, acquisendo la seguente documentazione: 

a) comunicazione antimafia 

b) certificato di regolarità fiscale 

c) certificati casellari giudiziari 

d) DURC online  

e) registro imprese 

f) casellario informatico ANAC 

g) casellario sanzioni amministrative 

h) autodichiarazione regolarità normativa assunzione disabili 

4) di comunicare il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, entro un 

termine non superiore a 5 giorni, agli operatori economici che hanno presentato 

offerta. 

  

Parma, 14 dicembre 2022. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI 

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI 

PARMA 

Michele Guerra 
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