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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 novembre 2003 - Deliberazione N. 3429 - Area 
Generale di Coordinamento della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori - Procedura aperta per la 
realizzazione di opuscoli informativi dell’attività svolta dalla Giunta Regionale, comprensiva di 
grafica, impaginazione, stampa, allestimento ed etichettatura, impegno. Complessivo Euro 
1.500.000,00 

 

omissis 
PREMESSO: 

• che con deliberazione di G.R. 5640 del 22.11.02 veniva indetto pubblico incanto per la realizzazione 
di un opuscolo informativo per la diffusione di informazioni inerenti all’attività della G.R., compresa la 
spedizione; 

• che il relativo capitolato d’oneri poneva a base l’importo di Euro 1.300.000,00 oltre I.V.A.; 

• che il bando di gara veniva pubblicato sul BURC del 16.12.02; 

• che la gara, regolarmente svolta in data 21.2.2003, veniva aggiudicata alla ditta IMAGO MEDIA s.r.l. 
di Piedimonte Matese (CE); 

• che la ditta IMAGO MEDIA, con nota del 11.4.03 assunta al protocollo del settore Provveditorato ed 
Economato in data 15.4.03, segnalava che per effetto del DPCM 27.11.02 n. 294, pubblicato sulla G.U. del 
2.1.03, era stato abolito il regime tariffario agevolato per cui il costo della singola spedizione, 
preventivato in Euro 0,1095 secondo il vecchio regime, passava ad Euro 0,34; 

• che per tale disposizione normativa, sopravvenuta, la spesa per la spedizione lievitava dai previsti 
Euro 492.750,00 a complessivi Euro 1.383.000,00, superiore alla stessa base d’asta per l’intera operazione; 

• che, per effetto della sopravvenuta disposizione normativa, sono risultati alterati gli elementi 
essenziali del contratto e che inoltre l’offerta così come formulata risultava del tutto inidonea a 
compensare anche il solo costo della fornitura; 

• che con nota del 10.11.03 la Ditta IMAGO MEDIA comunicava che l’offerta non è più valida, 
rinunciando al contratto e chiedendo, quindi, nella sostanza, la dichiarazione dell’intervenuta risoluzione 
del contratto; 

• che detta risoluzione risponde anche all’interesse della Regione, nonché a principi di trasparenza ed 
imparzialità, poiché la modificazione del contratto con il suo eventuale adeguamento alle modificate 
condizioni economiche, comporterebbe una palese violazione della par condicio, risultando chiaramente 
alterati gli elementi in base ai quali si è svolta la competizione concorrenziale;  

• che è, conseguentemente necessario dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale e, 
comunque, la estinzione di ogni rapporto intercorso con la Ditta IMAGO MEDIA, senza che la stessa possa 
vantare alcun diritto nei confronti della Regione, avendo essa stessa richiesto dichiararsi detta risoluzione; 

• che è, pertanto, necessario indire una nuova procedura di gara modificando le condizioni del 
contratto, tenendo presente le disposizioni di cui al DPCM 294/02; 

• che, nel rimodulare la normativa di gara ed il contenuto dello stipulando contratto, si debba 
prevedere che la Regione provveda alla spedizione degli opuscoli direttamente, mediante apposita 
convenzione con Poste Italiane SPA, in quanto per regolamento interno di Poste Italiane SPA il soggetto 
abilitato a stipulare convenzioni è esclusivamente il proprietario e titolare dell’opuscolo da spedire; 

DATO ATTO: 

• che, a richiesta del Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio, Poste Italiane SPA ha formulato la 
migliore offerta per la spedizione di Posta Target per il numero complessivo di copie preventivato in Euro 
3.000.000,00, comportante un abbattimento di Euro 0,040 su ogni copia (da Euro 0,03230 a Euro 0,02830 

RITENUTO di  

doversi provvedere all’indizione di una nuova gara, con diverse condizioni, come esplicitato in 
premessa 

DELIBERA 

per quanto espresso in narrativa, qui integralmente riportato e trascritto: 
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• di dichiarare la avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta IMAGO MEDIA e, 
comunque, la estinzione di ogni rapporto con detta Ditta medesima; 

• di indire pubblico incanto ai sensi del D.Lgs. 358/98 come modificato ed integrato dal D.Lvo 402/98 
art. 8 comma 1 lettera a) del citato decreto, per la stampa di opuscolo illustrativo per la diffusione di 
informazioni inerenti all’attività della Giunta Regionale; 

• di approvare l’allegato capitolato speciale (allegato A), che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

• di incaricare il Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato di provvedere alla formulazione e 
pubblicazione nei modi di legge del relativo bando di gara nonché all’inserimento telematico sia del bando 
di concorso che del capitolato sul sito internet: www.regione.campania.it; 

• di incaricare il Settore Provveditorato ed Economato di tutti gli adempimenti relativi 
all’espletamento della gara; 

• di stabilire che alla liquidazione della spessa si provvederà con atti del dirigente Settore Stampa e 
Documentazione ai sensi della Legge Regionale 7/02, a presentazione di regolari fatture istruite dal 
Settore Provveditorato ed Economato; 

• di procedere alla rettifica, per quanto riguarda l’aspetto contabile, della procedura in atto attivata 
con delibera di Giunta regionale n. 5640 del 22/11/2002, conclusasi con l’impegno della somma di Euro 
1.560.000,00 articolata:  

sulla UPB 6.23.223 Cap. 514 per Euro 228.000,00 

sulla UPB 6.23.223 Cap. 516 per Euro 282.630,00 

sulla UPB 6.23.57 Cap. 512 per Euro 1.049.370,00=  

utilizzando la somma di Euro 550.000,00= oltre IVA per la base d’asta e Euro 840.000,00= per le spese 
di spedizione degli opuscoli autorizzando il dirigente del Settore Provveditorato ed Economato a stipulare 
apposita convenzione con le Poste Italiane SpA; 

• di trasmettere la seguente deliberazione all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, Demanio e 
Patrimonio, al Settore “Stampa Documentazione e Informazione” ed al BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino  

 


