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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI 

MATERIALE SPECIALE, PRODOTTI E SUPPORTI PER LA STAMPA DIGITALE IN USO AL 

CENTRO STAMPA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 

CIG: Z0730B8A93  

  

Contesto di riferimento e finalità: 

Nell’ambito della propria attività istituzionale e nel quadro della legislazione regionale, 

l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:  

• organizza periodicamente convegni, seminari, riunioni, momenti di incontro anche 
con i propri partner europei ed internazionali impegnati nel dare nuovo slancio al 
processo di integrazione politica e alla partecipazione democratica delle assemblee 
legislative regionali nell’ambito dell’ordinamento internazionale e dell’Unione 
Europea;  

• promuove e realizza iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunità 
regionale ai temi della solidarietà internazionale, dell'interculturalità e della pace;  

• programma eventi culturali e di informazione sui temi della pace e della tutela dei 
diritti umani, volti a prevenire e combattere le discriminazioni fondate sulla razza e 
l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali;  

• promuove momenti educativi volti a potenziare i processi partecipativi, di 
cittadinanza attiva e di tutela dei diritti dei cittadini mediante la valorizzazione di 
ricorrenze e la celebrazione di momenti ispirati ai valori della responsabilità, della 
legalità, della partecipazione e della solidarietà;  

• in attuazione dei propri obiettivi strategici, valorizza i rapporti con altre istituzioni 
pubbliche finalizzati a promuovere le tematiche di interesse regionale anche nel 
contesto europeo e internazionale; 

• valorizza il proprio patrimonio artistico - culturale contemporaneo e del Novecento 
costituito da una ricca collezione di opere, tra dipinti, sculture, mosaici, ceramiche, 
disegni e arredi di design. Si tratta di opere, alcune delle quali esemplari unici nel 
panorama storico – artistico, che costituiscono un deposito di memoria collettiva 
della realtà culturale in ambito regionale; 

• promuove le azioni di valorizzazione del proprio patrimonio culturale, in relazione a 
temi legati alla storia assembleare, alla storia dell’arte del Novecento, 
all’architettura e al design culturali presenti nella propria sede, con l’obiettivo di 
definire un sistema integrato di conoscenza dell’Ente, interamente accessibile alla 
cittadinanza. Nella medesima ottica, cura, nella propria sede, spazi attivi che 
valorizzano, oltre alla centralità dell’attività legislativa, l’educazione, il confronto, la 
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riflessione e l’arricchimento rivestendo pienamente il proprio ruolo di istituzione, 
anche in ambito culturale. 

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra citati e realizzare le diverse attività di promozione 
e valorizzazione del patrimonio culturale, l’Assemblea legislativa si serve del proprio 
Centro Stampa interno  - sito in Bologna, viale Aldo Moro n. 34 - cui affida la 
progettazione e realizzazione di prodotti grafici e di immagine coordinata dell’Ente, il 
coordinamento e la progettazione di soluzioni di comunicazione con tecniche integrate 
e utilizzo di attrezzature di stampa digitali, la produzione e la stampa digitale di 
documentazione, volantini, manifesti, locandine e altro materiale promozionale e 
divulgativo. 

Il Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna – Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di 
contratti pubblici intende, pertanto, espletare, su incarico dell’Area logistica, 
manutenzioni e sicurezza del medesimo Servizio, un Avviso di manifestazione di 
interesse volto all’individuazione di soggetti cui inviare una Trattativa Diretta -  ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 per l’acquisizione delle forniture di 
prodotti e supporti per stampa digitale (come ad esempio pannelli, tessuti, pellicole 
viniliche, bobine adesive, lastre, pellicole adesive per intaglio, fogli plastici e, comunque, 
supporti di stampa per Plotter EPSON T7200 e Plotter ROLAND TRUEVIS VG-640, ecc.)  al 
fine di approvvigionare il Centro Stampa dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-
Romagna del materiale utilizzato per la generazione dei prodotti connessi alla 
promozione e pubblicizzazione di eventi culturali, mostre, convegni e altri momenti di 
educazione, sensibilizzazione, condivisione e valorizzazione. 
 
Il presente Avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere le manifestazioni di interesse 

da parte delle Imprese che intendono essere invitate a presentare un’offerta sulla base 

del proprio listino prezzi/prodotti per addivenire, successivamente, a una Trattativa 

diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip 

Spa – all’interno dell’iniziativa Beni, alla categoria Cancelleria, carta, consumabili da 

stampa e prodotti per il restauro. L’Avviso non costituisce pertanto una proposta 

contrattuale e non comporta per l’Assemblea legislativa alcun obbligo o impegno. 

L’Amministrazione si riserva, quindi, la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, 

annullare o revocare, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, il procedimento 

avviato, senza che ciò possa costituire fonte di diritti o pretese di qualsivoglia natura.  

 

L’Amministrazione, quindi, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, invierà a 

tutti gli operatori economici la medesima Trattativa diretta sul Mepa e stipulerà il 

contratto con l’operatore economico che, in base al listino prodotti e prezzi, avrà offerto 

il prezzo migliore per il/i prodotto/i richiesti.  Le altre Trattative dirette saranno rifiutate. 
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Stazione appaltante:  

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Codice fiscale: 80062590379.  

 

Oggetto e finalità:  
Oggetto della successiva procedura che si intende avviare è l’acquisizione delle forniture 
di materiale in uso al Centro Stampa per mostre ed eventi e pubblicazioni presso la sede 
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro 50, quali, a 
titolo esemplificativo, pannelli, tessuti, pellicole viniliche, bobine adesive, lastre, pellicole 
adesive per intaglio, fogli plastici e, comunque, supporti di stampa per Plotter EPSON 
T7200 e Plotter ROLAND TRUEVIS VG-640, ecc.. 
 
Importo a base di gara e valore dell’appalto: 
L’Importo a base di affidamento è pari ad Euro 4.098,36 (oltre ad IVA al 22%) per l’anno 
2021, con opzione, per gli anni 2022 e 2023, di modifica in aumento, fino a un massimo 
di Euro 12.295,08 (oltre Iva al 22%) ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice 
dei Contratti. 
 
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione, è, pertanto, pari ad 
Euro 12.295.08 (Iva esclusa). 
 
Durata dell’affidamento e caratteristiche:  
l’Amministrazione intende concludere un contratto triennale con consegna, nel primo 

anno, dell’elenco di beni che sarà meglio descritto nei documenti di Trattativa diretta e 

secondo il listino prezzi stabilito dall’aggiudicatario e, negli altri eventuali due anni, con 

la formula “a consumo” in virtù delle esigenze che potranno emergere e sulla base del 

listino prezzi presentato in sede di Trattativa diretta. 

Più precisamente, l’Amministrazione, infatti, si riserva di esercitare la modifica 
contrattuale di cui all’articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti qualora i 
prodotti forniti nell’anno 2021 siano esauriti e permanga la necessità di rifornire il Centro 
Stampa regionale del materiale speciale oggetto della presente procedura.  
L’Amministrazione potrà, altresì, applicare l’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei 
Contratti, fino alla concorrenza dell’importo massimo stimato, qualora, nel corso degli 
anni 2022 e 2023, si ravveda la necessità di acquistare ulteriori e diversi prodotti per il 
Centro Stampa e i medesimi rientrino nel listino prezzi/prodotti dell’affidatario in sede 
di Trattativa diretta.  
Sarà consentito all’affidatario applicare una revisione dei prezzi sul listino proposto ai fini 
dell’aggiudicazione, con una maggiorazione non superiore al 5% per aumento del costo 
delle materie prime, la cui valutazione di congruità sarà, di volta in volta, effettuata 
dall’Amministrazione in contraddittorio con l’operatore economico che dovrà 
dimostrare tale aumento del costo. 
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Procedura: 
Procedura che si espleterà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 
2020, n. 120 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, 
n. 76 (cd Decreto Semplificazioni)"con aggiudicazione mediante il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  
La stazione appaltante inviterà al confronto competitivo tutti gli operatori economici che 
– a seguito della pubblicazione del presente Avviso - avranno manifestato il loro interesse 
a partecipare e siano in possesso dei requisiti richiesti.  
 
Qualora il numero dei partecipanti non sia superiore a uno, l’Amministrazione si riserva 
di procedere mediante Trattativa diretta nei confronti dell’operatore economico che 
avrà manifestato il proprio interesse. 
 
 
Requisiti per partecipare alla procedura:  
Possono partecipare tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss..mm..ii.. in possesso dei requisiti di ordine generale specificati di seguito. 
Chi intende partecipare alla successiva procedura di Trattativa diretta deve essere 

munito di firma digitale e dovrà altresì essere iscritto alla piattaforma Mepa di Consip 

S.p.A. e abilitato all’interno del Bando/Categoria: “BENI - Cancelleria, carta, 

consumabili da stampa e prodotti per il restauro”. 

 

Requisiti di ordine generale: 
È richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss..mm..ii..  
 
Requisiti di idoneità professionale (D. Lgs. 50/2016 Art 83 co. 1 lett. a): 
Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara.  
 
Modalità di partecipazione:  
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare istanza di 
partecipazione, che potrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta 
digitalmente.  
Detta istanza dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it 
entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso, pena la non ammissione alla procedura.  
 
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito Internet della Regione 
Emilia- Romagna, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Responsabile del Procedimento (RP) è 
la sottoscritta Titolare della Posizione Organizzativa (PO) con delega di funzioni 

mailto:alfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it
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dirigenziali del Servizio Funzionamento e gestione dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna.  
 
Per informazioni di carattere amministrativo inerenti la presente procedura, rivolgersi 
all’Area coordinamento, attività e supporto giuridico-operativo in materia di contratti 
pubblici del Servizio Funzionamento e gestione,  
Mail: alnucleocontratti@regione.emilia-romagna.it     

Tel. 051 5277628 oppure 051 5275181. 

 

 

  

Firmato digitalmente 

              Il RUP 

                Dott.ssa Alessia Servello 
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