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Oggetto / Betreff 

Incarico per la realizzazione di un opuscolo stampato dal 
titolo “Le donne nell´Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” / 
“Die Frau in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” in 3 
versioni: italiana (nr. 150 stampe), tedesca (nr. 150 stampe) e 
bilingue (nr. 300 stampe), per un totale di 600 copie. 
Progetto 2019-D-011 

Deliberazione contenente 
l’approvazione del progetto / 
Beschluss über die Genehmigung 
des Projektes 

 
Deliberazione della Giunta del GECT n. 21/2018 e Deliberazione 
dell’Assemblea del GECT n. 07/2018, entrambe del 26.09.2018 
 

Tipologia di procedura prescelta / 
Art des gewählten Verfahrens 

Affidamento diretto 

Importo massimo stimato /  
Geschätzter Maximalbetrag 

2.985,00 € + 22 % IVA 

Durata del contratto /  
Dauer des Vertrages 

22.01.2020 – 31.01.2020 

Criteri di aggiudicazione /  
Zuschlagskriterien 

solo Prezzo 

Motivazioni / Begründungen 

Il GECT „Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” può, ai sensi dell’art. 
26, comma 2, della Legge provinciale n. 16/2015, procedere 
mediante affidamento diretto per forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro. 
 
Per le iniziative promosse e realizzate dal GECT in ambito pari 
opportunità è necessario stampare l´opuscolo in oggetto, al fine 
di divulgare i risultati dell´analisi statistica in modo mirato nei 
luoghi più indicati e nelle occasioni più adatte in tutti e tre i territori 
dell´Euregio. Si è inizialmente valutato di richiedere la stampa di 
200 copie della versione in italiano, 200 copie della versione in 
tedesco e 200 copie della versione bilingue. 
 
Nell’ambito dell’indagine di mercato in data 10.01.2020 è stato 
richiesto un preventivo alle seguenti tipografie: 
Athesia Druck Gmbh, Esperia Srl, Flyeralarm, Karo Druck KG 
SAS e Publistampa s.n.c. 
Tra queste hanno fatto pervenire il loro preventivo: 
- Athesia Druck, preventivo pezzo singolo 7,24 € totale 4.350 € 
- Karo Druck, preventivo pezzo singolo 9,40 € totale 5.640 € 
- Publistampa s.n.c., preventivo importo totale 3.780 € 
- Tezzele by Esperia, preventivo pezzo singolo 4,825 €, 
   totale 2.895 € 
 
Per il servizio di stampa dell´opuscolo, il confronto fra i prezzi 
delle tipografie offerenti ha confermato la Tezzele by Esperia 



 
 

DETERMINA A CONTRARRE / ENTSCHEID ZUM VERTRAGSABSCHLUSS 
 

Art. 32 D. Lgs. 50/2016 
 

quale ditta con i prezzi più vantaggiosi, la cui offerta è pervenuta 
il 17.01.2020, entro il termine richiesto. 
 
Si è valutato successivamente di modificare il quantitativo di 
tiratura rispetto alle tre versioni disponibili: italiano (150 copie), 
tedesco (150 copie) e bilingue (300 copie), lasciando tuttavia 
invariato il numero totale di 600 copie. La Ditta Tezzele by Esperia 
ha quindi presentato il preventivo modificato, ad integrazione di 
quello già inviato, per un importo totale di Euro 2.985,00 al netto 
di IVA. 
 
È stato quindi deciso di incaricare, con affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 26, comma 2 della Legge provinciale n. 16/2015, la 
tipografia Tezzele by Esperia per la stampa di 600 opuscoli “Le 
donne nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” / “Die Frau in der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino” per un totale di Euro 
2.985,00, IVA esclusa, quale migliore offerente. 
 

Operatore economico /  
Wirtschaftsteilnehmer  

Esperia srl 
Via G. Galilei 45, 38015 Lavis (BZ) 
Cod.fisc. / P. IVA 00232430223 

RUP Mag. Matthias Fink 

Data e luogo  
Ort und Datum 

Bolzano, 22.01.2020 
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