
 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 
Settore Programmazione Economico Finanziario 

 

 

 
 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO STAMPA COPIE 
DI GRANDI DIMENSIONI E RIPRODUZIONE/RIDUZIONE DISEGNI BIENNIO 2014-2015 (CIG 
ZE20B9210B).  
 
 
Premesso che: 
 
- con foglio prot. 20106 del 20/9/2013, con il sistema del “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art.6 – 

secondo comma punto1) e con l’aggiudicazione a favore dell’offerta più bassa, come previsto 
all’art.7 comma 1) punto 1 del vigente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, sono state invitate a presentare la propria offerta per il servizio stampa di copie di 
grandi dimensioni e riproduzioni/riduzioni disegni per il biennio 2014/2015 le seguenti ditte: 

   
      ST Copy snc di Arcore; 
      La Fotocopia Service sas di Besana Brianza; 
      Copigraf srl di Cernusco Lombardone;    
      
 

SI RENDE NOTO 
 
- che entro il termine stabilito per la presentazione della gara (15/10/2013) è pervenuto al protocollo di 

questo Comune soltanto il plico della ditta Copigraf srl di Cernusco Lombardone (prot.21814 
dell’11/10/2013);  

    
-      che la Copigraf srl ha presentato la seguente offerta economica, esponendo i prezzi iva inclusa: 
 
Dimensione 
formato 

Copie   
bianco/nero 

Copie  
a 
colori 

Stampa 
digitale da 
file b/n 

Stampa digitale 
da file a colori  

Riproduzione e 
riduzioni disegni 
Scala 1:1  

Riproduzione e 
riduzioni disegni  
Ingr/riduz. b/n 

 
A5 

0,20  1,00 1,90 1,00 0,20   

 
A4 

0,20  
0,10 oltre 10  
0,07 oltre 50 

1,00 1,90 1,00 0,20  
0,10 oltre 10  
0,07 oltre 50 

 

 
A3 

0,30 
0,20 oltre 10 
0,14 oltre 50 

2,00 2,50 2,00 0,30 
0,20 oltre 10 
0,14 oltre 50 

Euro 7,20 al 
metro con un 
minimo di cm.50 

 
A3 + 

 2,10 2,50 2,10   

 
A1 

2,40 9,00 4,20 6,80 2,40  

 
A2 

2,00 6,00 3,20 5,00 2,00  

 
A0 

4,80 15,60 6,40 9,90 4,80  

 
 



Si rende noto pertanto che l’appalto di cui sopra per il periodo 2014/2015, viene aggiudicato in via 
provvisoria alla ditta Copigraf srl di Cernusco Lombardone alle sopra citate condizioni economiche. 
 
L’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi avverrà con apposito provvedimento , successivamente 
alle verifiche previste dalla legge in materia. 
 
                          

Il Responsabile di Servizio 
         f.to Paola Sala 


