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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

89237174

Nome Procedura

affidamento in concessione dei servizi di stampa e distribuzione tramite la gestione della raccolta pubblicitaria di 6 numeri
del periodico comunale

Num. Protocollo

1509280

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

22210000-5 - Quotidiani

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

SONIA VICENTINI

Nome Ente

Comune di San Giuliano Milanese
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Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

0,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

mercoledì 20 settembre 2017 16.03.21 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

lunedì 25 settembre 2017 13.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

Editrice Milanese s.r.l.

Login

editrice2015

Indirizzo e-mail

editricemilanese@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat

07770480965

Indirizzo

p.zza Verga n.2, 20068 PESCHIERA BORROMEO (Italia)

Numero telefono

0294433055

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
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Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1506086348814

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

Editrice Milanese s.r.l.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

venerdì 22 settembre 2017 15.19.08 CEST

Prezzo offerto

1,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

VICENTINI SONIA

Login

sonia vicentini

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Comune di San Giuliano Milanese (00798940151)

Indirizzo email

comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Num. telefono

02982071

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

Editrice Milanese s.r.l.

Login

editrice2015

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Editrice Milanese s.r.l. (07770480965)

Indirizzo email

editricemilanese@legalmail.it

Num. telefono

0294433055

Commento all’aggiudicazione

Il concorrente ha presentato la documentazione richiesta per
la "busta amministrativa" firmata digitalmente nella sezione
Comunicazioni. L’offerta economica, come indicato nella documentazione di gara, è stabilita nel valore meramente convenzionale di euro 1 che comunque non ha alcun valore im-
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pegnativo per la Stazione Appaltante,in quanto l'affidamento
non comporta oneri finanziari per la stessa e la stima del valore del contratto è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo complessivo dello stesso.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio

89309623

Data di invio

venerdì 22 settembre 2017 15.23.48 CEST

Mittente

Editrice Milanese s.r.l. (Editrice Milanese s.r.l.)

Destinatari

VICENTINI SONIA (VICENTINI SONIA), ricevuto in data
lunedì 25 settembre 2017 15.07.39 CEST

Oggetto del Messaggio

INVIAMO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLA
LETTERA INVITO

Testo del Messaggio

Buongiorno, in allegato la documentazione richiestaci in fase
di gara "busta amministrativa" ma che non si è potuto inserire
nei passaggi della procedura, per la mancanza degli appositi
spazi per caricare tali file: 1) Capitolato Speciale d’Appalto 2)
Istanza di partecipazione 3) Modulo “DGUE” . Saluti Editrice
Milanese

Allegato

documentazione_amministrativa.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): WQEXMEP7OY+hyNJ5aF4yWg==
Hash(SHA-1-Hex):
1f40003274a0b0bf032841e9af9052f2b82700b4
Hash(SHA-256-Hex): 5f1d51307b4ff57b5075b344086c2ee541466c48b009051949f36bd329d4f870
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

89380178

Data di invio

lunedì 25 settembre 2017 13.39.38 CEST
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Mittente

Editrice Milanese s.r.l. (Editrice Milanese s.r.l.)

Destinatari

VICENTINI SONIA (VICENTINI SONIA), ricevuto in data
lunedì 25 settembre 2017 15.05.10 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: RE: INVIAMO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
NELLA LETTERA INVITO

Testo del Messaggio

Buongiorno
in
allegato
quanto
richiesto
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Per quanto riguarda il DGUE chiediamo di rinviarlo a stretto giro, firmato digitalmente e compilato anche nelle seguenti parti: - parte II D) subappalto - parte III, "fallimento" Saluti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in allegato la documentazione richiestaci in fase
di gara "busta amministrativa" ma che non si è potuto inserire
nei passaggi della procedura, per la mancanza degli appositi
spazi per caricare tali file: 1) Capitolato Speciale d’Appalto 2)
Istanza di partecipazione 3) Modulo “DGUE” . Saluti Editrice
Milanese

Allegato

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MORO MARIO
Hash(MD5-Base64): c9WQ6M4xZbW6kuhymdwj7g==
Hash(SHA-1-Hex):
628e27ecb420d4b69acd35e01ffe45e7ba30c8af
Hash(SHA-256-Hex): a834c6eda00afa79e3a47c056cb90d0c405e7ba203faede73ba6e019bf365c71
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio

89379729

Data di invio

lunedì 25 settembre 2017 13.22.16 CEST

Mittente

Comune di San Giuliano Milanese (VICENTINI SONIA)

Destinatari

Editrice Milanese s.r.l. (Editrice Milanese s.r.l.), ricevuto in
data lunedì 25 settembre 2017 13.38.50 CEST

Oggetto del Messaggio

RE: INVIAMO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELLA LETTERA INVITO

Testo del Messaggio

Per quanto riguarda il DGUE chiediamo di rinviarlo a stretto giro, firmato digitalmente e compilato anche nelle seguen-
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ti parti: - parte II D) subappalto - parte III, "fallimento" Saluti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, in allegato la documentazione richiestaci in fase
di gara "busta amministrativa" ma che non si è potuto inserire
nei passaggi della procedura, per la mancanza degli appositi
spazi per caricare tali file: 1) Capitolato Speciale d’Appalto 2)
Istanza di partecipazione 3) Modulo “DGUE” . Saluti Editrice
Milanese
Allegato

DGUE.doc
Dimensioni: 197 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): rFuneCctgNoeYAX9vUITjg==
Hash(SHA-1-Hex):
52b603dedaf6afeb76cfc9b193e0f31bdc65667e
Hash(SHA-256-Hex):
88d9323f39d430275dcb930b4c2c16813e30d46507df62f3e6219abc20ce7aa5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Documento non marcato
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