
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 

VERBALE DI GARA INFORMALE 
 

GARA INFORMALE PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI PRODOTTI 
DI TIPOGRAFIA PER LA PROMOZIONE E PUBBLICITÀ DELLE ATTIVITÀ 
DELL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 

 

L’anno duemilaotto, il giorno sedici del mese di gennaio, in Cagliari, alle ore 

10,00, c/o gli Uffici della sede dell’Ente Foreste della Sardegna, Direzione 

Generale, in viale Luigi Merello n. 86 a Cagliari 

 

PREMESSO 

• che con la determinazione del Direttore Generale n. 184 del 28.11.2007 è 
stata indetta una gara informale per la stampa e fornitura di prodotti di 
tipografia per la promozione e pubblicità delle attività dell’Ente Foreste della 
Sardegna; 

• che, come da capitolato di gara, per la presentazione delle offerte è stato 
stabilito  il termine delle ore 12.00 del giorno15.01.08, fissando la seduta di 
gara, in forma pubblica, per le ore 10 del giorno 16.01.08; 

• che il succitato capitolato espressamente riporta che l'aggiudicazione 
dell'appalto verrà operata a favore dell'impresa che avrà proposto di 
eseguire la fornitura al minor costo, fatta salva l’esclusione, ai sensi dell’art. 
86, I comma d.lgs. 163/06, delle offerte il cui ribasso sia superiore a quello 
della soglia di anomalia ; 

 

 

 

 



 

 

 

CIO’ PREMESSO 

 

Per incarico del Direttore Generale, Dott. Graziano Nudda, giusta nota 
protocollo n. 450 del 15.01.08, la commissione di gara composta dai 
dipendenti di questo Ente Dr. Paolo Murgia, Dott. ssa Michela Deiana,  Dott. 
Fabrizio Mei, dichiara aperta la seduta e dopo aver rilevato che non sono 
presenti rappresentanti delle ditte offerenti prende in esame n. 10 pieghi 
pervenuti dalle  imprese: 

TIEMME OFFICINE GRAFICHE s.r.l 

NUOVE GRAFICHE PUDDU s.r.l 

POLIGRAFIX s.r.l 

EUROGRAFICA s.r.l 

GRAFICHE EDITORIALI s.a.s 

CARRAEDITRICE s.a.s 

LITOGRAFIA PIC STUDIO 

ARTI GRAFICHE PISANO s.r.l 

EDIGUIDA s.r.l 

SERVIZI STAMPA SARDEGNA E BANCA DATI s.n.c 

Verifica la data e l’ora di arrivo dei plichi rilevando che l’offerta della  Tiemme 
Officine grafiche s.r.l.  è pervenuta agli uffici dell’Ente il giorno 15.01.08 alle 
ore 10.59, prot. n. 410/EC Il plico è correttamente sigillato e conforme a quanto 
previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si 
procede alla sua apertura prendendo atto che al suo interno vi sono due buste; 
una busta contrassegnata con la dicitura “offerta economica” e una seconda 
busta contrassegnata con la dicitura “documenti di gara”. 
Si procede all’apertura di quest’ultima prendendo atto della conformità dei 
documenti in essa contenuti alle prescrizioni del bando di gara ( art. 2). 
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Nuove Grafiche Puddu s.r.l Plico pervenuto in data 15.01.08,  alle ore 10.57 
prot. n. 409/Ec. 
 Il plico è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e 
pertanto viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua 
apertura prendendo atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la 
prima contrassegnata con la dicitura”offerta economica” e la seconda 
contrassegnata dalla dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di 
quest’ultima prendendo atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle 
prescrizioni del bando di gara (art.2).  
 

Poligrafix s.r.l Plico pervenuto in data 15.01.08, alle ore 9.23 prot. n. 402/EC. 
Il plico è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e 
pertanto viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua 
apertura prendendo atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la 
prima contrassegnata con la dicitura”offerta economica” e la seconda 
contrassegnata dalla dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di 
quest’ultima prendendo atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle 
prescrizioni del bando di gara (art.2).  
 

Eurografica s.r.l. Plico pervenuto in data14.01.08, prot. n. 380/EC. Il plico è 
correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene 
ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura prendendo 
atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima contrassegnata 
con la dicitura ”offerta economica” e la seconda contrassegnata dalla dicitura 
”documenti di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima prendendo atto 
della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni del bando di 
gara (art.2).  
 

Grafiche Editoriali s.a.s Plico pervenuto in data 24.01.08, prot. n. 352/EC. Il 
plico è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto 
viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura 
prendendo atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima 
contrassegnata con la dicitura”offerta economica” e la seconda contrassegnata 
dalla dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima 
prendendo atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni 
del bando di gara (art.2).  
 
CarraEditrice s.a.s Plico pervenuto in data 11.01.08, prot. n. 337/EC. Il plico è 
correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene 
ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura prendendo 
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atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima contrassegnata 
con la dicitura”offerta economica” e la seconda contrassegnata dalla 
dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima prendendo 
atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni del bando 
di gara (art.2). 
 
Litografica Pic Studio Plico pervenuto in data 15.01.08, prot. n. 414/EC. Il plico 
è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto 
viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura 
prendendo atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima 
contrassegnata con la dicitura”offerta economica” e la seconda contrassegnata 
dalla dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima 
prendendo atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni 
del bando di gara (art.2). 
 
Arti Grafiche Pisano Plico pervenuto in data 11.01.08, prot. n. 319/EC. Il plico 
è correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto 
viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura 
prendendo atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima 
contrassegnata con la dicitura”offerta economica” e la seconda contrassegnata 
dalla dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima 
prendendo atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni 
del bando di gara (art.2). 
 
Ediguida s.r.l Plico pervenuto in data 03.01.08, prot. n. 44/EC. Il plico è 
correttamente sigillato e conforme a quanto previsto dal bando e pertanto viene 
ammesso a partecipare alla prima fase. Si procede alla sua apertura prendendo 
atto che all’interno sono contenute le due buste richieste, la prima contrassegnata 
con la dicitura”offerta economica” e la seconda contrassegnata dalla 
dicitura”documenti di gara”. Si procede all’apertura di quest’ultima prendendo 
atto della conformità dei documenti in essa contenuti alle prescrizioni del bando 
di gara (art.2). 
 
Servizi Stampa Sardegna e Banca Dati s.n.c Plico pervenuto in data 14.01.08, 
prot. n. 12646/EC. Il plico è correttamente sigillato e conforme a quanto 
previsto dal bando e pertanto viene ammesso a partecipare alla prima fase. Si 
procede alla sua apertura prendendo atto che all’interno sono contenute le due 
buste richieste, la prima contrassegnata con la dicitura”offerta economica” e la 
seconda contrassegnata dalla dicitura”documenti di gara”. Si procede 
all’apertura di quest’ultima prendendo atto della conformità dei documenti in 
essa contenuti alle prescrizioni del bando di gara (art.2). 
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Si procede pertanto alla seconda fase relativa all’apertura delle offerte 
economiche 
 

 Tiemme Officine Grafiche s.r.l Si procede all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00 
pari al 47,33%.  L’importo totale IVA esclusa è pari a € 15.801,00 
 
 
Nuove Grafiche Puddu s.r.l Si procede all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00 
pari al 57%. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 12.900,00. 
 
 
Poligrafix s.r.l Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00  pari al 59,99%. 
L’importo totale IVA esclusa è pari a € 12.000,6. 
 
Eurografica s.r.l Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00 pari al 
45,86%. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 16.241,50. 
 
Grafiche Editoriali s.a.s Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00  pari al 
46,73%. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 15.980,00. 
 
CarraEditrice s.a.s Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00  pari al 
50,50%. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 14.849,00. 
 
Litografica Pic Studio Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00  pari al 
46,17. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 16.150,00. 
 
Arti Grafiche Pisano Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta 
economica. La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00   pari al 
29,42%. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 21.175,00. 
 
Ediguida s.r.l Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
La Ditta offre un ribasso della base d’asta di € 30.000,00   pari al 24,10%. 
L’importo totale IVA esclusa è pari a € 22.770,00. 
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Servizi Stampa Sardegna e Banca Dati s.n.c Si procede all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica. La Ditta offre un ribasso sulla base d’asta di € 
30.000,00 pari al 46,40%. L’importo totale IVA esclusa è pari a € 16.080,00. 
 
Si procede pertanto al calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto 
dall’art. 86 del d.lgs. 163/06. La soglia viene determinata in 49,59 %. Tenuto 
conto che le Ditte Nuove Grafiche Puddu e CarraEditrice hanno presentato un 
ribasso superiore alla soglia su indicata si procede alla loro esclusione in 
conformità all’art.4 del capitolato di gara. 
Per quanto sopra si propone pertanto l’aggiudicazione dell’appalto a favore 
della Ditta che ha effettuato un ribasso pari al 47,33%, Tiemme Officine 
Grafiche s.r.l Zona Industriale Truncu Is Follas Assemini (Ca) Partita I.v.a 
02496760923 per l’importo di € 15.801,00.         . 
Alle ore 12.15 la seduta di gara viene dichiarata conclusa. 
 

IL PRESIDENTE: 

Dott. Fabrizio Mei ________________________________________________ 

I COMPONENTI : 

Dott. Paolo Murgia ________________________________________________ 

Dott.ssa Michela Deiana_____________________________________________ 
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