
 
 

 
 

Avviso di mera indagine di mercato per «affidamento diretto», ai sensi del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, 

art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 
77, art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 

108 del servizio stampa per gli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
 

Il Parco Nord Milano, in esecuzione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 
2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a), così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 51, 
comma 1, lett. a), n. 2.1, convertito nella L. 29 luglio 2021, n. 108, rende noto l’avvio della procedura 
di affidamento del servizio stampa per gli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
 
Modalità di scelta del contraente. 
Quella generata da questo avviso informale è una modalità di scelta del contraente: avviata al fine 
del «rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; ispirata al principio di massima libertà delle forme, trattandosi 
comunque di «affidamento diretto»; non segnata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 
9879) dall’obbligo di adozione di un formale criterio di aggiudicazione quale quello del «miglior 
rapporto qualità/prezzo» (principio desunto dal D.lgs. cit., art. 95, comma 3, lett. b), ma ora in 
relazione non a importo inferiore a EUR 40.000, ma a importo inferiore a EUR 139.000), con quanto 
ne consegue, ivi compresa la non-necessità né di definire veri e propri criteri di valutazione, né di 
stabilire la ponderazione, né di nominare una commissione giudicatrice. Trattandosi di 
«affidamento diretto», «la predeterminazione dei punteggi e dei sub punteggi non costituisce un 
principio generale inderogabile», e inoltre la «ratio di semplificazione chiaramente espressa dal 
legislatore con l’introduzione dell’affidamento diretto sarebbe in radice compromessa qualora si 
imponesse in ogni caso la nomina di una commissione giudicatrice» (T.A.R. Veneto, I, 27 aprile 
2021, n. 542). 
Ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun 
preventivo offerto vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto (per 
questa ragione non viene neanche assunto il CIG in via preventiva). 
«Il sondaggio di mercato avviato manifesta la scelta di procedere ad una consultazione di mercato, 
indirizzata a tutti gli operatori economici, prodromica all’affidamento diretto. La natura del 
sondaggio di mera indagine esplorativa, prodromica all’affidamento diretto, si evince dal contenuto 
dello stesso ed in particolare dalla espressa previsione che l’avviso esplorativo non è in alcun modo 
vincolante per» questa stazione appaltante «e non può essere interpretato come avviso o bando» 
(T.A.R. Lombardia, Milano, I, 27 luglio 2020, n. 1446). 
Trattandosi di una mera indagine di mercato con finalità meramente esplorativa, cioè di un’attività 
semplicemente istruttoria per la quale non scatterebbe neppure l’obbligo di far uso di una 
piattaforma telematica, il RUP valuterà discrezionalmente ma motivatamente – in modo unitario e 
contestuale – il preventivo di spesa basato su un informale rapporto qualità/prezzo offerto 
dall’operatore economico, individuabile dalle condizioni proposte con particolare riferimento alla 
vicinanza sede Parco Nord Milano . Condizioni e prezzo preventivati sono ovviamente suscettibili di 
rinegoziazione. 



 
Durata del servizio  
La Stazione appaltante procederà alla consegna del servizio il 01/02/2023 e lo stesso dovrà essere 
garantito sino al 31/12/25. 
L’importo massimo annuo per lo svolgimento dello stesso è stimato pari ad € 5.000,00 (IVA comp.) 
 
Oggetto della prestazione 
 Fotocopie a colori formato A4; 
 Fotocopie a colori formato A3; 
 Fotocopie a colori grande formato (fino all’A0); 
 Fotocopie B/N formato A4 su carta; 
 Fotocopie B/N formato A3 su carta; 
 Fotocopie B/N grande formato (fino all’A0) su carta; 
 Fotocopie B/N grande formato (fino all’A0) su carta da lucido; 
 Stampe a colori su supporto rigido (FOREX) grande formato (fino all’A0); 
 Plottaggio di tavole a colori da files in estensione .dwg (fino al formato A0); 
 Plottaggio di tavole a colori da files in estensione .pdf (fino al formato A0); 
 Vettorializzazione e digitalizzazione di elaborati grafici su carta (fino al formato A0); 
 Fornitura di attrezzatura tecnica ed elementi di cancelleria tecnica  

 
Elementi di valutazione 
Di seguito si indicano gli elementi di valutazione disposti in ordine decrescente di importanza: 
-prezzo relativo alle seguenti prestazioni 
 Fotocopie a colori formato A4; 
 Fotocopie a colori formato A3; 
 Fotocopie a colori grande formato (fino all’A0); 
 Fotocopie B/N formato A4 su carta; 
 Fotocopie B/N formato A3 su carta; 
 Fotocopie B/N grande formato (fino all’A0) su carta; 
 Fotocopie B/N grande formato (fino all’A0) su carta da lucido; 
 Stampe a colori su supporto rigido (FOREX) grande formato (fino all’A0); 
 Plottaggio di tavole a colori da files in estensione .dwg (fino al formato A0); 
 Plottaggio di tavole a colori da files in estensione .pdf (fino al formato A0); 
 Vettorializzazione e digitalizzazione di elaborati grafici su carta (fino al formato A0); 

-  sconto applicato relativamente alle seguenti prestazioni 
 Fornitura di attrezzatura tecnica ed elementi di cancelleria tecnica  

-distanza dalla sede del Parco 
 
Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati sono tenuti ad inviare entro le ore 12.00 del 25/11/2022, al 
seguente indirizzo di pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it: 
A. - una generica auto-dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al 
D.lgs. 50/2016, art. 80 e «l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello 
specifico settore oggetto del contratto» (ANAC, linee guida n. 4 cit., paragrafo 3.2.1, lett. a)); 
B. - comunicazione distanza sede Parco; 
C. - un preventivo, secondo le indicazioni dei criteri di valutazione. 
Non saranno accolte le manifestazioni di interesse di operatori che non siano iscritti al portale 
“Sintel” alla scadenza della presente indagine di mercato.  
 
Requisiti di partecipazione  



Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto 
decreto.  
 
Richieste di chiarimenti 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno 
essere richieste alla Stazione Appaltante, via mail, al RUP entro il giorno 21/11/2022.  
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità. 
 
Stazione appaltante 
Amministrazione aggiudicatrice: Parco Nord Milano 
Indirizzo: Via Clerici 150, Sesto San. Giovanni (MI) 
Responsabile unico del procedimento: Arch. Davide Papa 
Posta elettronica ufficio: papa@parconord.milano.it 
Pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it 
Tel.: 022410161 
 
Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti con il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente allo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 
dai regolamenti comunali in materia.  
Il Titolare del trattamento è il Parco Nord Milano, Via Clerici, 150, 20099, Sesto San Giovanni (MI).  
Il responsabile dell’Ente designato al quale l’Appaltatore può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è 
il Direttore del Parco, Dott. Riccardo Gini.  
 
16) Pubblicazione avviso 
Il presente avviso viene pubblicato sulla home page del Committente all’indirizzo 
https://parconord.milano.it/ e all’Albo Pretorio dell’Ente.  
 
 

IL Responsabile Servizio Progetti 
Arch. Davide Papa 

 


