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Deliberazione n. _________________

adottata dal Commissario Straordinario in data _______________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di stampati da destinare ai vari Reparti 

dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un 

anno.

Lotto 1: Ditta Stampa Sud S.r.l. Importo annuale € 19.236,00 Iva esclusa. CIG 833035171C.

Lotto 2: Ditta Satip S.r.l. Importo annuale € 9.762,74 Iva esclusa. CIG 833039181E.

Lotto 3: Ditta Arti Grafiche Cardamone S.r.l. Importo annuale € 9.985,25 Iva esclusa. CIG 8330398DE3.

PDEL/2020/1378LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi  e posta a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI       NO

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con atto deliberativo n. 868 del 18.06.2020, successivamente rettificato con atto n. 919

del 26.06.2020 – entrambi liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio del sito

dell'AOB – è stata indetta e pubblicata la Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di

stampati da destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la

durata di tre anni, con opzione di rinnovo per un anno, per un importo complessivo annuale

a base d'asta pari a € 218.877,46 Iva esclusa;

Dato atto che è stata data pubblicità alla presente gara, nelle forme previste dagli artt.  72-73 del

D.  Lgs.  50/2016,  sulla  G.U.C.E.,  sulla  G.U.R.I.,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'AOB, su due quotidiani a diffusione

nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

Considerato che entro i termini stabiliti sono pervenute le offerte degli Operatori Economici Primaprint

S.r.l. (Lotti 1, 2 e 3), Maggioli S.p.a. (Lotti 1, 2 e 3), Officine Grafiche della Sardegna S.r.l.

(Lotti 1, 2 e 3), Arti Grafiche Cardamone S.r.l. (Lotti 1, 2 e 3), La Poligrafica S.r.l. (Lotti 1, 2

e 3), Publidea S.r.l. (Lotti 1, 2 e 3), Satip S.r.l. (Lotti 1, 2 e 3) e Stampa Sud S.r.l. (Lotti 1, 2

e 3);
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Segue delibera n. ______ del _____________

Atteso che la  Commissione di  gara,  nominata  con atto  deliberativo  n.  1260 del  30.07.2020 –

liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – ha portato a

termine i lavori relativi all'ammissione degli Operatori Economici partecipanti, alla verifica

della  documentazione amministrativa e alla valutazione delle  offerte economiche, come

meglio riportato nei verbali n. 1 del 30.07.2020, n. 2 del 31.07.2020, n. 3 del 06.08.2020,

n. 4 del 09.09.2020 e n. 5 del 11.09.2020 (All. ''A'' fg. 38);

Viste le offerte degli Operatori Economici Stampa Sud S.r.l. (Lotto 1), Satip S.r.l. (Lotto 2) e Arti

Grafiche Cardamone S.r.l. (Lotto 3), come da allegato sotto la lettera ''B'' fg. 17;

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 30.07.2020, n. 2 del 31.07.2020, n. 3 del 06.08.2020,

n. 4 del 09.09.2020 e n. 5 del 11.09.2020, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara,

relativi alla Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di stampati da destinare ai vari

Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di

rinnovo  per  un  anno,  e  di  dover  disporre  l'aggiudicazione  in  favore  degli  Operatori

Economici Stampa Sud S.r.l. (Lotto 1), per un importo annuale di aggiudicazione pari a

€ 19.236,00 Iva esclusa, Satip S.r.l. (Lotto 2), per un importo annuale di aggiudicazione

pari a € 9.762,74 Iva esclusa, e Arti Grafiche Cardamone S.r.l. (Lotto 3), per un importo

annuale  di  aggiudicazione  pari  a  €  9.985,25  Iva  esclusa,  come  indicato  nella  tabella

sottostante:

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO ANNUALE
IVA ESCLUSA

IMPORTO TRIENNALE 
IVA ESCLUSA

1 STAMPA SUD S.R.L. € 19.236,00 € 57.708,00

2 SATIP S.R.L. € 9.762,74 € 29.288,22

3 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. € 9.985,25 € 29.955,75

                                             SPESA TOTALE € 38.983,99 € 116.951,97

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare i verbali n. 1 del 30.07.2020, n. 2 del 31.07.2020, n. 3

del 06.08.2020, n. 4 del 09.09.2020 e n. 5 del 11.09.2020, redatti e sottoscritti dalla Commissione di

gara, relativi alla  Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di stampati da destinare ai vari

Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo

per un anno, e di dover disporre l'aggiudicazione in favore degli Operatori Economici Stampa Sud

S.r.l. (Lotto 1), per un importo annuale di aggiudicazione pari a € 19.236,00 Iva esclusa, Satip S.r.l.

(Lotto 2), per un importo annuale di aggiudicazione pari a € 9.762,74 Iva esclusa, e Arti Grafiche

Cardamone S.r.l. (Lotto 3), per un importo annuale di aggiudicazione pari a € 9.985,25 Iva esclusa,

come indicato nella tabella sottostante:
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Segue delibera n. ______ del _____________

LOTTO AGGIUDICATARIO IMPORTO ANNUALE
IVA ESCLUSA

IMPORTO TRIENNALE 
IVA ESCLUSA

1 STAMPA SUD S.R.L. € 19.236,00 € 57.708,00

2 SATIP S.R.L. € 9.762,74 € 29.288,22

3 ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. € 9.985,25 € 29.955,75

                                             SPESA TOTALE € 38.983,99 € 116.951,97

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 38.983,99 oltre Iva di Legge dovrà essere

imputata sul Conto n. A501020401 del Piano dei Conti e sarà così suddivisa:

- € 19.236,00 Iva esclusa: Strutture Richiedenti P.O. San Michele;

- € 9.762,74 Iva esclusa: Strutture Richiedenti P.O. Businco;

- € 9.985,25 Iva esclusa: Strutture Richiedenti P.O. Microcitemico; 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.  32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario

 Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario                 

   Dott. Ennio Filigheddu                         Dott. Raimondo Pinna

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 
Spett.le 

A.O. Brotzu
S.C. Acquisti Beni e Servizi 

Oggetto: Giustificazioni offerta. pagina 1. 

La sottoscritta ditta Stampa Sud Srl con sede in Lamezia Terme (Cz) via C. Colombo, 10/B, 
Partita Iva 02144720790, in merito alla procedura aperta informalizzata per la fornitura 
di stampati da destinare ai vari Reparti del P.P.O.O. San Michele, Businco e Cao, Lotto 1 CIG 
833035171C, Lotto 2 CIG 833039181E e Lotto 3 CIG 8330398DE3

per la verifica di congruità relativa all’offerta presentata in sede di gara, ai sensi dell’ art. 97 comma 1 
del D.Lgs 50/2016, si relaziona sugli elementi costitutivi che giustificano l’offerta 
presentata, ed in particolare: 

- a) economia del processo di fabbricazione

L’attività si svolge su una superficie in Lamezia Terme, di proprietà della ditta, all’interno di cui la 

scrivente svolge l’intero processo produttivo, dalla gestione amministrativa degli appalti – al 

processo di grafica e prestampa – alla stampa ed allestimento – fino all’imballaggio del prodotto 

e al trasporto. La scrivente ha la certificazione di Qualità conforme alle norme ISO 9001:2015, 

che certifica la qualità del servizio offerto e l’impegno della scrivente in una continua miglioria 

del processo di produzione.  

Si elenca in modo sintetico le principali componenti che costituiscono l’economia del 

processo di produzione e il relativo utile d’impresa. I costi sotto elencati sono stati elaborati in base 

alla media del fatturato aziendale realizzato nel triennio (2017 - 2018 - 2019) che è di circa 

€ 1.985.144,00 e alla nostra offerta per un eventuale fornitura dei Lotti 1, 2 e 3 per un 
importo di € 46.956,70 pari a circa il 3,00% del fatturato:  
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 

Oggetto: Giustificazioni offerta. pagina 2.  

N. Descrizione elementi Valore percentuale % Importo 

Importo totale fornitura € 46.956,70  

1 Costi materia prima per la produzione 30% € 14.087,01

2 Costi processo produttivo 15% € 7.043,50 

3 Costi trasporto 5% € 2.347,83 

4 Costi amministrativi e costi personale 20% € 9.391,34 

5 Costi sicurezza 2% € 939,13

6 Altri costi vari 3% € 1.408,70

7 Utile impresa  25% € 11.739,19

Spett.le 
A.O. Brotzu

S.C. Acquisti Beni e Servizi
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 
Spett.le 

A.O. Brotzu
S.C. Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Giustificazioni offerta. pagina 3. 

- b) le soluzioni tecniche adottate e le condizioni eccezionalmente favorevoli:

L’intero processo produttivo è svolto all’interno della propria azienda partendo dalla 

gestione amministrativa – stampa allestimento - confezionamento e finendo anche con il trasporto 

della merce, azione che ci permette di risparmiare sui costi e sui tempi di produzione. 

Attrezzatura: La ditta, ha nel corso degli anni attivato una politica di investimenti finalizzati 

ad una prospettiva di lavoro nel settore delle forniture ad Enti Pubblici con acquisti importanti di 

macchine da stampa ed attrezzature specifiche che consentono di essere competitivi con qualità e 

tempestività nelle forniture con abbattimenti di costi di produzione e con una sensibile riduzione dei 

tempi a vantaggio di una necessaria economicità data la competitività del settore:  
REPARTO PRESTAMPA E STAMPA 

- N. 1 CTPlate Trendsetter Kodak 70 x 100

- N. 1 CTP Thermic One 70x100

- N. 1 Komori 70x100 8 colori

- N. 1 Sakurai 50x70 4 colori

- N. 1 Sakurai 50x70 2 colori convertibile

- N. 1 Sakurai 35x50 2 colori convertibile

- N. 1 Heidelberg speedmaster 2 colori

- N. 1 GTO 52 f.to cm 35x50 2 colori

- N. 1 Macchina digitale Xerox V180

- N. 4 macchine Tagliacarte: Polar 137X - Polar 90 - Polar 92XT – FTP 115

- N. 1 macchina Punto metallico ST 300 heidelberg

- N. 3 macchine piegatrici: Piegatrice heidelberg 70x100 - Piegatrice Heidelberg 50x70 - Piegatrice heidelberg

50x70 tasca finestra

- Macchina per rilegature a spirale F500 - P500 - R500

- N. 2 macchine intercalatrici

- N. 2 macchine confezionatrici
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 Spett.le 
A.O. Brotzu

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Giustificazioni offerta. pagina 4. 

- Il processo produttivo è stato rinnovato ed informatizzato, la singola macchina CTP - Computer

To Plate realizza l’intera fase della prestampa, eliminando la lavorazione di sviluppo – montaggio –

incisione lastre;

- Il processo di stampa si realizza su macchine monocolore, bicolore, a 4 colori e a 8 colori – in

base alle caratteristiche dei prodotti richiesti, macchinari con stampa in fronte/retro vari formati –

ciò consente un abbattimento dei costi di avviamento e tempi di produzione; le stesse sono tutte

altresì dotate di modulo di perforazione e numerazione per consentire, in un unico passaggio,

un’ulteriore lavorazione richiesta in notevole parte degli stampati in uso.

Per quanto riguarda la produzione di buste la Ditta è dotata di macchine specifiche bicolore con

sistemi di alimentazione continua che consentono un abbattimento dei tempi, solitamente lunghi,

necessari per la stampa delle stesse.

Inoltre, sola la macchina digitale Xerox, ci consente di stampare le piccole tirature con un unico

passaggio stampa in F/R, incluso la numerazione e il lavoro di intercalatura, spillatura, piega e

rifila, il tutto con un solo operatore con costi di produzione notevolmente ridotti.

- Il reparto di allestimento è fornito di macchinari a ciclo completo tipo fascicolatori con modulo

cuci e rifila che consentono in un unico passaggio, la sovrapposizione di più carte, con uscita, finite

di piegatura, spillatura e rifilo (ad es. libretti, cartelle, opuscoli, registri etc). Unitamente a tutta

l’attrezzatura necessaria alle lavorazioni specifiche richieste per la tipologia della modulistica

comune alla gran parte delle Amministrazioni Pubbliche.
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 Spett.le 
A.O. Brotzu

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Giustificazioni offerta. pagina 5. 

Il personale - la Ditta, ha nel suo organico personale specializzato alle proprie dipendenze da 

diversi anni incaricato dei controlli di qualità, con l’applicazione del CCNL di categoria 

Grafica Editoria (Aziende Industriali). L'azienda si avvale di n. 23 dipendenti oltre al titolare che 

presta la sua opera direttamente nell'azienda, suddivisi in:  

- N. 4 Impiegati amministrativi
- N. 4 Grafici
- N. 7 Macchinisti impressori
- N. 6 Allestitori
- N. 2 Magazzinieri con la funzionalità anche di autisti.

Il trasporto  - la distribuzione del prodotto finito, avviene attraverso i mezzi propri per la

regione Calabria e con corrieri nazionali es. (BRT, SDA, TNT) per il resto del territorio 

nazionale. Essendo fornitori di Enti Pubblici su tutto il territorio nazionale, la scrivente ha dei 

contratti di collaborazione con i relativi corrieri con costi a noi riservati. 

- le condizioni eccezionalmente favorevoli

La Ditta, nella continua ricerca di affermazione nel settore delle forniture ad Enti Pubblici dove

l’economicità dell’offerta è oggetto di una concorrenza serrata, ha da tempo intrapreso rapporti

commerciali direttamente con cartiere nazionali e in ambito europeo per l’acquisto della carta e di

tutta la materia prima, riuscendo ad ottenere un abbattimento dei costi di approvvigionamento di

c.a. il 20% rispetto al mercato nazionale. La superficie del magazzino aziendale ci permette di

effettuare un stoccaggio della materia prima notevole, quindi la ditta riesce acquistare grosse

quantità di materiale a prezzi riservati, seguendo l’algoritmo quantità/prezzo, cioè più si acquista

meno si spende.
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 

Spett.le 
A.O. Brotzu

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Giustificazioni offerta. Pagina 6. 

- c) l’originalità dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti:

La passione per le arti grafiche è il comune denominatore di tutte le persone che lavorano in Stampa 

Sud S.r.l. Grazie a questa forza il nostro ambiente di lavoro è vivace, frizzante e allo stesso tempo 

piacevole, stimolante e accogliente per le idee e le persone che lo frequentano.  

Efficacia e integrazione dei servizi grafici si traducono in risparmio di tempo e denaro tutto a 

vantaggio della clientela, che trova in Stampa Sud S.r.l un partner unico per il proprio business, 

avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, ha cambiato il proprio metodo di lavoro riducendo 

notevolmente i tempi di preventivo, produzione e consegna ai nostri clienti. 

È il quadro d’insieme che fa la differenza tra un investimento e un altro. È l’insieme delle scelte 

tecnologiche che stabilisce il livello di affidabilità e competitività aziendale, ma anche 

l’innovazione, la capacità di creare nuovi mercati.  

Elenchiamo parte dei nostri clienti, di cui siamo onorati di essere fornitori:   
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Portafoglio clienti
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AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“Mater Domini”
Catanzaro

R

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO

CITTà DI

CATANZARO
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Lamezia Terme, lì 31/08/2020 Spett.le 
A.O. Brotzu

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Giustificazioni offerta. pagina 9. 

Tutto quello che viene stampato, ha il dovere di essere stampato bene, poco importa se sia una 

"brochure", un catalogo o un quotidiano, un magazine o un modello per Enti pubblici. Perché 

l’innovazione serve anche a questo, a far sì che tutto sia pensato in grande. Il parco macchine è 

nulla senza un team in grado di approntarlo e condurlo. Noi offriamo  consulenza per come va 

creato un lavoro, lo seguiamo nella fase di stampa, e ci adoperiamo affinché giunga ai nostri clienti, 

nel minor tempo possibile.  

Il ns personale esperto nell'arte tipografica, sarà a vs disposizione e alle vs esigenze in base 

ai vs orari uffici, e si incaricherà di mandare un corriere per il ritiro delle bozze di stampa, 

coadiuvando la modifica degli stessi e supportandola con consulenza nella risoluzione di 

problematiche inerenti gli stampati richiesti.

La scrivente resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o documentazione 

ritenute utile tel. 0968/24195 –  0968/22637 email info@stampasud.com 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
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Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Capitale Sociale € 80.000,00 i.v. 
Sede legale ed operativa: Via Sorbello, 56 - 88041 DECOLLATURA (CZ)  

Tel. 0968.61495 - Fax 0968.61832  
email: info@agcardamone.it - pec: agcardamone@pec.it 
Partita IVA e Cod. Fisc. n. 00411600794 – Registro Imprese di CZ - REA n. 111192 

 

Spett.le  

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" 
Piazzale Ricchi 1 

09134  C A G L I A R I 
Alla c.a. della Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
Oggetto: CHIARIMENTI OFFERTA ANOMALA - Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di stampati da 

destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao, per la durata di tre anni, con opzione 
di rinnovo per un anno.  
Lotto 1 - STAMPATI VARI PER IL P.O. SAN MICHELE - CIG 833035171C 
Lotto 2 - STAMPATI VARI PER IL P.O. BUSINCO - CIG: 833039181E 
Lotto 3 - STAMPATI VARI PER IL P.O. MICROCITEMICO CAO - CIG 8330398DE3 

   
In riferimento alla Vs comunicazione Pg/2020/15768 del 31/08 2020, pervenutaci tramite PEC con la quale codesto Spett.le Ente 
chiede giustificazioni per l’offerta ritenuta apparentemente anomala, ai sensi dell’art. 97, commi 2bis, 3bis, 4, 5, 6 e 7 del  D.Lgs. 
50/2016, il sottoscritto CARDAMONE RAFFAELE, nato a Pedivigliano (CS), il 14/02/1959, Cod. fisc. CRDRFL59B14G411O, in 
qualità di Amministratore Unico/Legale rappresentante della Società ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL, con sede in 
DECOLLATURA (CZ), via SORBELLO n. 56, CAP 88041, n. telef. 0968.61495, n. fax 0968.61832, email info@agcardamone.it, pec 
agcardamone@pec.it, pone all’attenzione di codesta Spett.le Amministrazione, gli elementi costitutivi del prezzo complessivo 
offerto, e 

DICHIARA  QUANTO SEGUE: 

preliminarmente, al fine di evidenziare la fondatezza della nostra offerta, appare opportuno rilevare che la società che mi pregio 
di rappresentare è operativa nel settore da circa 40 anni e che ha offerto le sue competenze, a seguito di aggiudicazioni, ad 
innumerevoli Enti Pubblici dislocati su tutto il territorio nazionale. Tali incarichi, nella quasi generalità dei casi, sono stati 
riconfermati mediante gare successive con piena soddisfazione del cliente attesa l’accuratezza degli elaborati e il rispetto dei 
tempi di consegna. 

Di seguito alcuni Enti Pubblici per cui la Società ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL ha prestato la propria attività: 
 REGIONI: (Calabria, Umbria, Basilicata); 
 COMUNI: (Roma, Genova, Parma, Lecco, Napoli, Firenze, Mantova);  
 Università “Ca’ Foscari” Venezia,  “Magna GrÆcia”  Catanzaro, “Federico II” Napoli, Università dell’Aquila, Università degli 

Studi di Genova, Università degli Studi di Messina, Università della Calabria; 
 FERROVIENORD Spa; TRENORD Srl;  
 POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO; 
 AZIENDE OSPEDALIERE: A.O. Mater Domini Catanzaro, A.O. Novara, A.O. S. Giovanni di Dio di Cagliari, A.O. Pugliese-Ciaccio 

di Catanzaro, Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, A.O. Papardo-Piemonte di Messina, A.O. P. Giaccone di Palermo, ecc. 
 AZIENDE SANITARIE:  Umbria 2 Terni, Caserta, Vibo Valentia, Cosenza, Cagliari, Messina, Trapani, CN 1 Cuneo, Teramo, ecc. 

L’Azienda si avvale di 13 collaboratori tra maestranze, operai e impiegati, con esperienza ultrandecennale, dislocati nei vari 
reparti, dalla prestampa alla stampa, dalla rifinitura al stoccaggio. A loro viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale dei 
Lavoratori del Settore Grafici Editoriali, pari a circa 18,00 € h. 

L’ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL, riescono a contenere i costi di produzione per una serie di fattori qui di seguito sintetizzati: 

 Stabilimento di proprietà di oltre 1200 mq, moderno, funzionale e ammortizzato nei costi di costruzione. 

 Specializzazione della sua produzione in modulistica e pubblicazioni per Enti Pubblici consolidatasi attorno al 90% del 
fatturato annuale. 

 Dotazione impiantistica, parco macchine e multimedialità per le quali si è sostenuto sostanzialmente l'intero costo di 
ammortamento. Si vuole evidenziare in tale contesto che l’Arti Grafiche Cardamone Srl è un’industria grafica a ciclo 
completo, nella quale si provvede autonomamente a gestire ed a condurre a termine l’intero processo produttivo (pre-press-
press-post-press). Inoltre abbiamo informatizzato l’intera fase della preparazione delle matrici di stampa, eliminando i 
relativi costi per l’incisione e lo sviluppo di pellicole, con una sola lavorazione dal PC (montaggio elettronico dei file) al “CTP 
Computer-to-Plate” macchinario che incide direttamente i dati su lastra tramite incisione laser. Tutto ciò consente notevoli 
economie oltre che un elevato standard qualitativo. 
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A quanto detto, deve necessariamente aggiungersi, per fugare ogni possibile dubbio circa la perfetta congruità della ns. offerta, 
che il Responsabile commerciale/acquisti procede all’acquisto della materia prima (carta, cartoncino, carta chimica, buste, ecc.), 
direttamente dai produttori senza intermediari e dopo aver richiesto vari preventivi, con pagamenti dilazionato fino a 120 gg 
oppure in contanti con sconto del 8% sui prezzi di mercato. 

I macchinari di cui dispone l’Azienda, per la realizzazione della fornitura, suddivisi per i vari reparti sono: 

PRE-STAMPA 

In questo reparto, dotato di attrezzature tecnologicamente più sofisticate esistenti al momento sul mercato, i nostri 
grafici/fotocompositori curano la veste grafica del modulo da riprodurre, prima dell’incisione della lastra e del passaggio della 
stessa al reparto stampa; le attrezzature attualmente in dotazione sono: 
✓ n. 3 postazioni MAC; 
✓ n. 1 postazione PC; 
✓ n. 2 scanner ad alta risoluzione f.to A4; 
✓ n. 1 scanner ad alta risoluzione f.to A3; 
✓ n. 1 CTP Fuji. 

STAMPA 

Questo reparto è dotato di 12 gruppi di stampa offset dal f.to 35x50 al 50x70, nonché di n. 3 macchine tipografiche 
HEIDELBERG utilizzate per la stampa a caldo, per la numerazione e le fustelle particolari, in particolare: 
✓ n. 1 macchina da stampa digitale Xerox; 
✓ n. 1 macchina da stampa digitale Canon, che include un software per i dati variabili; 
✓ n. 2 plotter; 
✓ n. 1 macchina da stampa offset Komori Spiga 4 colori in linea; 
✓ n. 1 macchina da stampa offset Heidelberg Speedmaster 74/2 2 colori in linea, oppure 1 bianca+1 volta; 
✓ n. 1 macchina da stampa offset Heidelberg Speedmaster 74/2 2 colori in linea, oppure 1 bianca+1 volta, con gruppo di 

numerazione e perforazione; 
✓ n. 1 macchina da stampa offset Heidelberg Speedmaster 52/1 con gruppo di numerazione e perforazione; 
✓ n. 1 macchina da stampa offset Heidelberg Speedmaster 52/2 2 colori in linea, oppure 1 bianca+1 volta; 
✓ n. 1 macchina da stampa offset Heidelberg GTO con gruppo di numerazione e perforazione; 
✓ n. 2 macchina tipografica Heidelberg f.to 50 x 70 adibite per la cordonatura e/o fustellatura; 
✓ n. 1 macchina tipografica Heidelberg f.to 35 x 50. 
E’ importante evidenziare che  tali macchinari (stampa offset) sono tarate per una velocità  di 12.000 copie/h. 

TAGLIO 

✓ n. 2 tagliacarte Polar luce 115. 
E’ importante evidenziare che su tali macchinari è possibile memorizzare il programma di taglio per ogni tipologia  di carta e 
formato, cosicché quando deve essere ripetuta un’operazione, l’operatore provvede al richiamo automatico ed immediato del 
programma, con un notevole risparmio di tempi e, quindi, di costi. 

ALLESTIMENTO 

In questo reparto si provvede alla rifinitura ed al confezionamento degli stampati, attraverso le seguenti attrezzature: 
✓ n. 1 macchina raccoglitrice automatica a 14 stazioni verticali Neckar f.to 35x50 dotata del gruppo punto 

metallico+piega+rifilatura che consente il confezionamento completamente automatizzato delle riviste / opuscoli/cartelle, 
nonché dei vari fascicoli/blocchi  in carta chimica; 

✓ n. 1 macchina raccoglitrice automatica TB Sprint B 208 V a 8 stazione orizzontali f.to 50x70 dotata del gruppo punto 
metallico+piega+rifilatura che consente, anche in questo caso, il confezionamento completamente automatizzato delle 
riviste/opuscoli/cartelle, nonché dei vari fascicoli/blocchi in carta chimica; 

✓ n. 1 macchina piegatrice/cordonatrice/perforatrice Sthall f.to 50x88 dotata del gruppo punto colla+coltello; 
✓ n. 1 macchina piegatrice Sthall f.to 50x88, piega fino al 32*; 
✓ n. 1 plastificatrice VEGA nel f.to 50 di luce; 
✓ n. 1 spiralatrice metallica semiautomatica; 
✓ n. 1 brussuratrice colla a caldo; 
✓ n. 2 cucitrice a filorefe semiautomatica; 
✓ n. 2 cucitrice a filo metallico  semiautomatica; 
✓ n. 1 dossatrice  (dossi blocchi)  automatica; 
✓ n. 2 punzonatrici  semiautomatiche; 
✓ n. 1 perforatrice  semiautomatica; 
✓ n. 1 trapano  semiautomatico; 
✓ n. 1 arrotonda angoli; 
✓ n. 2 cellophanatrici  per  termoretraibile. 
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Inoltre, non per importanza, si evidenzia che per il servizio di trasporto, l’Arti Grafiche Cardamone S.r.l., ha stipulato diverse 
convenzioni con vettori nazionali e locali, ottenendo costi competitivi, grazie all’elevato numero di consegne giornaliere che 
riusciamo a garantire loro in tutta Italia, e garantiscono la consegna entro 3/4 gg lavorativi dal ritiro, a condizioni 
particolarmente favorevoli per la scrivente. 
 
Tutto ciò non può che tradursi in un concreto vantaggio economico per la committente. 

 
REPORT ANALISI DEI COSTI                        

Come si evince dalla sopraelencata tabella, resta un utile aziendale netto di circa il 11%. 

Si ritiene necessario far presente, a codesta Spett.le Azienda, che dal 2007 al 2014 la ns azienda è stata il fornitore degli 
stampati utilizzati dal P.O. BUSINCO e dal P.O. MICROCITEMICO con aggiudicazione da parte dell’ASL n. 8 di Cagliari, ne 
consegue, pertanto, che le attività propedeutiche alla produzione degli stampati nonché l’organizzazione dell’intero ciclo 
produttivo (registrazione commessa, fotocomposizione, incisione e sviluppo lastre litografiche, stampa, confezionamento e 
stoccaggio) risulta essere già rodato. Tale circostanza comporta costi generali di produzione molto inferiori, circa il 7% 
dell’intero flusso di lavoro. 

Si fa presente, che l'azienda dispone sia di tecnologie di STAMPA DIGITALI che OFFSET, ciò permette di contenere i costi di 
produzione in base alle tirature da stampare e di poter supplire a qualsiasi esigenza dei propri clienti, nei tempi di consegna, 
data la versatilità degli impianti. 

Si tenga inoltre presente che, il costo impianto ed avviamento è stato calcolato singolarmente, mentre per lavori simili, sia 
nella quantità che nella tipologia, l’azienda per abbattere i costi unisce più lavori, visto che, quotidianamente lavora con carta e 
cartoncini usomano e carta chimica per svariati Enti per tutta Italia.  

L’Arti Grafiche Cardamone adotta il Sistema di Qualità, conforme alle norme ISO 9001:2015 per la progettazione, produzione e 
fornitura di stampati vari. Il Sistema, oltre a qualificare l'azienda sul mercato, ha il fine di migliorare la produttività e 
l'economicità nei vari processi lavorativi, attraverso la razionalizzazione della produzione, la diminuzione di errori e gli scarti. 

 
Nel  rimanere a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento, porgo distinti saluti. 
 
 
Decollatura, 31 Agosto 2020                                             IL  DICHIARANTE 

                  Raffaele Cardamone 
 
 
 
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 
LOTTO 1  

P.O. S. MICHELE 
LOTTO 2 

P.O. BUSINCO 
LOTTO 3  P.O. 

MICROCITEMICO 

 % TOTALE % TOTALE % TOTALE 

ACQUISTO MATERIA PRIMA (CARTA, CARTONCINO E BUSTE)  37 €       8.084,50 37 €      3.654,32 30 €      2.995.58 

ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PRODUZIONE 3 €          655,50 4 €         395,06 6 €         599,11 
COSTO PERSONALE (quota tredicesima, TFR, oneri previdenziali e di 
sicurezza ex art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016)  

32 €       6.992,00 32 €      3.160,49 35 €      3.494,84 

AMMORTAMENTO MACCHINE, ATTREZZ. (costo minimo in quanto 
beni già ammortizzati)  2 €          437,00 2 €         197,31 2 €         199,70 

SPESE TRASPORTO  5 €       1.092,50 5 €         493,83 5 €         499,26 

COSTI ONERI SICUREZZA AZIENDALE 1 €          218,50 1 €           98,76 1 €           99,85 

SPESE GENERALI DI GESTIONE  2 €          437,00 2 €         197,31 2 €         199,70 

SPESE ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI 2 €          437,00 2 €         197,31 2 €         199,70 

SPESE DI CONSULENZA 2 €          437,00 2 €         197,31 2 €         199,70 

SPESE PER UTENZE 3 €          655,50 3 €         296,30 3 €         199,70 

UTILE AZIENDALE 11 €       2.403,55 10 €         987,65 12 €      1.198,23 

Totale fornitura  €     21.850,50  €      9.876,54  €     9.985,25 
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     ALLEGATO A 
 
 
Spett/le 

A.O. BROTZU 
Piazzale Ricchi, 1 
09134 - CAGLIARI 

 

 

 

GARA PER LA FORNITURA DI STAMPATI DA DESTINARE AI VARI REPARTI  

DEI PP.OO. S. MICHELE, BUSINCO E CAO 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
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RELAZIONE TECNICA | DESCRITTIVA 

 

Il CONSORZIO INFOLIO nasce come S.C.A.R.L. ed è stato costituito nel febbraio dell’anno 2016 

dalle due Srl SATIP e RUBBETTINO. 

 

SATIP S.R.L.  

La Satip Srl - azienda certificata secondo gli standard di qualità europei UNI EN ISO 9001:2015 ed  

UNI EN ISO 14001:2015 - è una società di recente costituzione, gestita direttamente 

dall’Amministratore Unico, Dott. Angelo Bruni, con esperienza certificata quindicinale nel settore 

della fornitura di modulistica ospedaliera. 

 La società nasce a fine 2014 quasi come spin-off della storica società Grafica Reventino S.r.l. la 

quale fu costituita nel 1979 e dopo più di trentacinque anni di attività rappresentava una delle realtà 

tipografiche più importanti della provincia catanzarese. Essa aveva sede legale e stabilimento 

produttivo a Decollatura (CZ) ed aveva come oggetto sociale l’attività industriale di tipografia e 

cartotecnica. L’attività commerciale era fondata quasi esclusivamente sulla partecipazione a gare di 

appalto e/o trattativa privata con Enti Pubblici, soprattutto Aziende Sanitarie Locali. Rispetto a questo 

specifico settore produttivo essa era diventata una delle realtà di riferimento a livello nazionale. 

Nel mese di Marzo 2017 il socio Bruni, per motivi personali, decide di cedere le proprie quote 

sociali e di uscire definitivamente dalla compagine. Prima ancora di questo evento, i tre figli del socio 

Bruni, ovvero Angelo, Serafina ed Ernestina, che da sempre avevano lavorato all’interno della società 

coadiuvando costantemente il proprio padre, si erano dimessi dai loro ruoli aziendali ed erano entrati 

a far parte della compagine della ormai costituita società Satip S.r.l. 

Ebbene, al fine di non disperdere tutto il patrimonio di conoscenze tecniche e relazionali 

acquisite nel corso di quasi 40 anni di attività, in un settore molto particolare come è quello degli 

stampati commerciali per le Azienda Sanitarie, e per valorizzare tutto il know-how e le professionalità 

acquisite nel corso degli anni, i tre fratelli Bruni con il costante supporto tecnico, professionale, ma 

anche finanziario, del loro padre Ugo, attraverso lo strumento della Satip S.r.l. iniziavano ad operare in 
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questo mercato. Tuttavia, non essendosi ancora dotati di una struttura industriale vera e propria, 

avevano necessità di un supporto imprenditoriale tecnico-produttivo di un certo livello. 

Questo supporto è stato garantito dalla azienda Rubbettino S.r.l. Si tratta di una affermata 

società di livello nazionale, con sede anch’essa a Soveria Mannelli, dotata di una moderna ed efficiente 

struttura produttiva, idonea per il tipo di lavorazione in esame, e con la quale in passato furono 

realizzate alcune significative collaborazioni. 

Con la determinante collaborazione tecnica della Rubbettino S.r.l., la Satip s.r.l. è stata in grado 

di partecipare fin da subito ad una serie di importanti gare nazionali nel settore degli stampati per le 

aziende sanitarie e non solo. A volte, secondo le esigenze richieste della singola gara, la Rubbettino S.r.l. 

si è aggiudicata direttamente l’appalto, garantendo alla Satip S.r.l. il formale sub-appalto per alcuni 

specifici lavori; in altre situazioni, la partecipazione alla gara è avvenuta attraverso il consorzio stabile 

appositamente costituto tra le due società partner (Rubbettino s.r.l. e Satip s.r.l.), ciascuna al 50%, 

denominato Infolio s.c.a.r l., recentemente prorogato fino al 31.12.2030. 

Attraverso la partnership con la Rubbettino S.r.l., l’azienda Satip S.r.l. già nel corso del 2018 ha 

consentito alla Rubbettino stessa lo sviluppo di un volume d’affari per circa 2.500.000 di euro. Rispetto 

a tale volume complessivo, la Satip S.r.l. si è occupata prevalentemente dell’attività commerciale in 

senso lato (pre e post gara), della gestione degli ordini, dei rapporti con gli Enti clienti, ed inoltre si è 

occupata della fase c.d. di prestampa attraverso il proprio reparto operativo allestito nella sede 

originaria di Soveria Mannelli. La società Rubbettino S.r.l. si è occupata prevalentemente dell’attività 

più propriamente tecnico-produttiva. 

L’accordo di partnership con la Rubbettino s.r.l. prevedeva comunque che, in un arco di tempo 

più o meno breve a seconda anche dei volumi di attività che si sarebbero realizzati, la Satip s.r.l. si 

sarebbe dotata di una propria autonoma struttura produttiva.   

Naturalmente questo era già implicito nel percorso imprenditoriale programmato dai soci Bruni 

insieme al loro padre, nel pieno rispetto delle ambizioni personali di questi ultimi. 

Tuttavia, la ragione di questo obiettivo è da individuare anche nel fatto che il settore di attività in cui le 

società operano risulta abbastanza particolare dal punto di vista strettamente tecnico. Si tratta di un 

settore in cui è richiesta una specializzazione esasperata e una struttura snella e completamente 
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dedicata, che permette di rispondere in brevissimo tempo alla miriade di micro richieste che 

provengono dalle strutture sanitarie o simili. Inoltre, si tratta di un mercato contraddistinto da 

marginalità in ribasso da sostenere con elevati volumi ed efficienza massima. Dati questi elementi, 

valutati fin dall’inizio dalle due società, e considerata anche l’esperienza maturata, si è stati concordi 

fin da subito nel pensare che fosse necessaria una azienda “costruita su misura” per questo settore. 

Basti pensare che a livello nazionale i concorrenti principali sono al massimo 4/5, quanto meno in 

relazione alle gare d’appalto di una certa entità. Ed alla luce di questi elementi appena esaminati, è 

facile comprendere anche alcune difficoltà tecniche-produttive che si sono manifestate nei flussi di 

lavoro della Rubbettino S.r.l. 

Di comune accordo tra le due società è stato deciso, così, di accelerare nella realizzazione del 

nuovo stabilimento industriale. Sotto questo profilo si deve dare atto che la Rubbettino S.r.l., anche in 

questa occasione ha dato un sostegno fondamentale alla Satip S.r.l. mettendo a disposizione il suo 

vecchio stabilimento, ormai non più utilizzato. Questo ha permesso di ridurre ancor di più i tempi di 

realizzazione della struttura (almeno 12/18 mesi rispetto alla costruzione ex novo), acquisendo, per 

altro, una struttura immobiliare ancora in buone condizioni, logisticamente in ottima posizione, e già 

nata con questa finalità (attività tipografica). 

Inoltre, la Satip S.r.l. è riuscita ad evitare nell’immediatezza un esborso finanziario rilevante in 

quanto il fabbricato è stato acquisito attraverso un conferimento dello stesso nella società Satip S.r.l. in 

contropartita di una quota societaria (42%), avvenuto in occasione di un rilevante aumento di capitale 

sociale finalizzato alla realizzazione degli investimenti programmati. Nell’immediatezza questa 

operazione ha permesso di preservare risorse finanziarie da dedicare poi agli investimenti più tecnici. 

Al termine dell’operazione il vantaggio per la Rubbettino S.r.l. si sostanzia in una solida partenership  

commerciale  con la  Satip S.r.l che comunque  non viene  meno,  tutt’altro,  e  nella possibilità di 

realizzare, quindi, parte di lotti di produzione a maggior valore aggiunto, che richiedono magari 

tecniche produttive come il colore o il digitale, che rientrano più propriamente nel core-business della 

società, e rispetto ai quali la società è più attrezzata per produrre con qualità eccellenti e marginalità 

più elevate. 
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RUBBETTINO SRL  

La Rubbettino Print, da 40 anni sul mercato, nata nel 1972 è oggi una delle più importanti realtà 

tipografiche ed editoriali italiana. 

Trattasi di un’azienda a ciclo completo che è in grado di realizzare qualsiasi tipo di stampato e di 

curarne all’interno tutte le  fasi  dalla  progettazione, alla fotocomposizione, alla stampa,   

all’allestimento.   Opera   oggi   in   tre   settori: editoriale, tipografico   e cartotecnico. Un’azienda a ciclo 

completo, dalla prestampa alla stampa, alla legatoria, alla cartotecnica. 

Lo stabilimento tipografico ha sede su una superficie di 12.000 metri quadri ed in esso sono impiegati 

circa 70 addetti. Tecnologie d’avanguardia insieme all’elevata professionalità degli uomini 

contraddistinguono oggi la produzione della Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali. 

Negli stabilimenti della Rubbettino si realizzano quotidianamente i materiali pubblicitari e il 

packaging commissionati da importanti aziende private, le riviste e le pubblicazioni di Enti pubblici e 

Ministeri, i volumi di numerosi editori e, naturalmente, le pubblicazioni (oltre 250 all’anno) della   

Rubbettino   Editore,  una   società   appartenente   allo   stesso   gruppo,   molto apprezzata nel panorama 

editoriale italiano. 

La Rubbettino inoltre è un’azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008; 

14001:2004; FSC. 
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1.  ATTREZZATURE 

1.1 SATIP 

 
REALIZZAZIONE IMPIANTI 
N. 1 CTP KODAK TS 400 
  
STAMPA 
N. 1 TAGLIACARTE POLAR MODELLO 115 
N. 1 MACCHINA DA STAMPA MODELLO HEIDELBERG SM 74-2 Tronic 
N. 1 MACCHINA DA STAMPA MODELLO HEIDELBERG SM 74-2  
N. 1 MACCHINA DA STAMPA MODELLO HEIDELBERG SM 52-2 
N. 1 MACCHINA DA STAMPA BUSTE MODELLO HALM SUPER JET 
N. 1 MACCHINA DA STAMPA MODELLO HEIDELBERG GTO 
  
CONFEZIONE 
N. 1 TAGLIACARTE POLAR MODELLO 115 
N. 1 PIEGATRICE STALH Ti 52/ 6-4 + Gruppo a coltello 
N. 1 PIEGATRICE STALH 56/4 KTL-F 
N. 1 RACCOGLITRICE MAXIMA 50x70 A 7 STAZIONI con ACCAVALLATORE, SFT3 CUCI PIEGA 
RIFILO 35x50, TAPPETO DI USCITA 
N. 1 CUCITRICE SEMIAUTOMATICA A FILO REFE SMYTH 
N. 1 SPILLATRICE BIZZOZERO 108 
N. 1 TRAPANO MERCURY 
N. 1 PERFORATRICE PERFOTECH 450 
N. 1 CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE A CAMPANA DIBIPACK 4255EVX 
  
MAGAZZINO 
N. 1 FASCIAPALLET AUTOMATICO A TAVOLA ROTANTE MODELLO SAVING 
N. 1 CARRELLO ELEVATORE CESAB 
N. 1 ELEVATORE A TIMONE ELETTRICO TOYOTA 
N. 1 PANTOGRAFO 
N. 3 TRANSPALLETTS MANUALI 
  
N. 1 AUTOCARRO CITROEN MODELLO JUMPER  
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1.2 RUBBETTINO 
 

Montaggio elettronico (dei file inviati da Satip) 
Hardware utilizzato: 2 stazioni Windows complete di software di imposizione Agfa ApogeeX. 
Flusso di lavoro Agfa ApogeeX. Trattasi di uno dei più moderni sistemi di gestione del flusso di 
lavoro di pre-stampa basato sull’innovativo formato file  Adobe Pdf  e  sull’Adobe  PostScript3, 
l’ultima  versione  dei  Rip  Adobe  per  la  Prestampa.  

 
Packaging 
Attività di progettazione e realizzazione packaging con la più evoluta tecnologia del settore, 
sistema Esko composto da 2 stazioni di gestione e preparazione dei file con caratteristiche 
specifiche per il packaging professionale. 

 
Dati variabili 
Software per la gestione dei dati variabili, PrintShop Mail, per la personalizzazione in 
automatico dei dati, tipo indirizzi etichette, ecc. 

 
Rete e collegamenti 
Tutti i posti di lavoro sono collegati tra di loro e con un server Apple XServe con gestione degli 
utenti, e delle code di stampa, con velocità trasferimento dati ad 1gbps. 

 
Sicurezza dati e gestione archivio 
Server Apple Xserve con XRaid da 10 terabyte di memoria di massa, con sistema raid 5 per 
sicurezza dati. 
Sistemi di backup automatico e manuale che assicurano la registrazione dei dati su diversi 
dispositivi. 

 
Sistemi di output 
Macchine utilizzate: n° 1 Computer to Plate (CTP) Luscher XPoseDual di grande formato (mm. 
1143x1650) 1 plotter a colori formato A0 a getto di inchiostro; 4 stampanti laser b/n; 1 stampante 
laser a colori. 
Plotter Epson 4800 per prove colore digitali. 

 
Fotoincisione 
Incisione e sviluppo delle lastre. 
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Macchinari utilizzati: 3 torchi incisori; 2 sviluppatrici per lastre. 
Attrezzature di sicurezza: vasca per sviluppo manuale. 
Gruppo di continuità 
Un efficiente sistema di gestione della rete elettrica garantisce la continuità della fornitura di 
energia al reparto, anche in casi di interruzioni accidentali e prolungate, rendendo così la rete 
elettrica aziendale indipendente dall’esterno. 

 
Stampa 
Il reparto stampa si compone di modernissime macchine offset a uno, due e quattro colori che, 
munite di sofisticati dispositivi elettronici, consentono una perfetta automazione, un efficace 
controllo di qualità e velocità di esecuzione. 
 

N° 1 Sistema Stampa Digitale Heidelberg Digimaster 9110 con brossura in linea; 
N° 1 Sistema di stampa digitale a bobina OCE. Completo di taglierina e piega in linea; 
N° 1 Sistema di stampa digitale HP 5500, stampa in esacromia; 
N° 1 Sistema Stampa Digitale XEROX IGEN 3 4 colori f.to 35x50 con piegatrice in linea; 
N° 1   Macchina Offset KBA 142 a 4 colori f.to 100x140 convertibile 2b+2v 
N° 1 Macchina Offset Heidelberg formato 70x10 a 2 colori convertibile 1+1; 
N° 1 Macchina Offset KBA 105 a 6 colori + LCX ALV2 (6 colori + gruppo verniciatura UV), 

f.to 70x100; 
N° 1 Macchina Offset Heidelberg formato 70x100 a 4 colori;  
N° 1 Macchina Offset Heidelberg formato 35x50 a 4 colori; N° 1 Macchina Offset 

Praktika formato 35x50; 
N° 1 Macchina Offset Praktica bicolore 35x50; 
N° 1 Carrello prendi e volta; 
N° 1 Macchina roto-offset Muller Martini Mod. Alprinta K74-36 -6 colori+L+UV dotata di te- 
ste Kodak per la personalizzazione dei dati variabili. 

 
Allestimento 

Il reparto, dotato di macchine  automatiche  e  con  tecnologia  d  avanguardia,  può  eseguire 
una gran quantità di lavori di legatoria e di confezionamento. Le fasi di lavorazione sono in gran 
parte automatizzate e, comunque, eseguite con macchinari che consentono un   eccellente 
velocità di produzione. 
 
Piega 
N° 1 Piegatrice Stahl TD 112 formato 112x142 completa di Calandra.  E' importante evidenziare 

che tale macchinario, grazie all'ampiezza del formato, consente  di dimezzare i tempi di 
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piegatura rispetto alle macchine di f.to 70x100 
N° 1 Piegatrice Muller Martini MBO K 74 automatica formato 70x100 
N° 1 Piegatrice Muller Martini MBO K72 formato 70x100 completa di Calandra 
N° 1 Piegatrice MBO B30 f.to 70x100 completa di Calandra 
N° 1 Piegatrice MBO 400 T formato 40x60 
N° 1 Piegatrice MBO T 76 formato 70x100 
N° 1 Piegatrice Petratto mod.  Cordoba  f.to 20x200 8per piega e cordonatura in linea) 

 
Raccolta 
N° 1 Accavallatrice-cucitrice Primera Muller Martini 
N° 1 Raccoglitrice Form-Collect FORM ALL GMBH. 
N° 1 Raccoglitrice 14 stazioni Muller Martini mod.   1571. 

 
Cucitura 
N° 1 Cucitrice a Filo refe Aster Astromic 180/42. 
N° 1 Cucitrice Meccanotecnica. 

 
Brossura 
N°1  Linea di brossura automatica Muller Martini ACORO 5, comprendente una raccoglitrice 
 a 14 stazioni e 1 Brossuratrice Monostar a 18 ganasce collegate in linea tra di loro 
 mediante transfer di collegamento. 
N° 1 Brossuratrice Horizon BQ 470 e Trilaterale Horizon KT 80. 
N° 1 Linea completa di cartonatura e incassatrice  Colbus. 

 
Plastificazione 
N° 1 Plastificatrice Paperplast Dry 30/76, 70x100. 

 
Taglio 
N° 1 Tagliacarte Polar Mod. 137 XT autotrim completo di alzapila Polar e di clipper system 

Polar 
N° 1 Tagliacarte Polar Mod. 155 ED completo di alzapila Polar e di pareggiatore  e transomat 

Polar 100x140 automatico 
N° 1 Tagliacarte Pivano 103 luce 70x100 automatico 
N° 1 Tagliacarte trilaterale in linea  con  brossura  Muller  Martini  mod.  Merit S dotato di 

staker Mod. Giove Speed. 
N° 1 Tagliacarte trilaterale Horizon KT 80. 
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Altro 
N° 1 Fascettatrice Busch 1M-Lime Com Sistema di cellofanatura Italdibipack 
N° 1 Affilatrice mod. AF 1500 
N° 1 Arrotondadorsi e arrotondacopertine 
N° 1 Calandra Auriga 
N° 1 Incassatrice 
N° 1 Incollatrice Aberu 
N° 1 Macchina stampatrice a impressione a caldo in oro 
N° 1 Mettilibro e N. 2 calandre impilasegnature 
N° 1 Pressa canaletto a pedale 
N° 1 Pressa oleodinamica, a.i. 1990 
N° 1 Pressa segnature verticale 
N° 1 Rimboccatrice Abina c 
N° 1 Spillatrice Galaxia NSC 
N° 1 Trapano perforatore semiautomatico 
N° 2 Macchine legatrici AMPAG 
N° 1 Fustellatrice Lombardi mod. LH23 
N° 1 Spiralatrice 
N° 1 Imbustatrice 
N° 1 Taglia-cartoni  Kolbus-Italia PK170 

 
Spedizioni 

Il reparto è in grado di eseguire un servizio completo di postalizzazione dalla gestione degli 
indirizzari alla cellofanatura, dalla etichettatura e smistamento stradale alla spedizione. 

 
N° 1 Cellofanatrice automatica modello ritmica Universal Sm70 completa di PC per  la  gestione e 

lo smistamento degli indirizzari forniti dal cliente secondo le disposizioni postali in vigore; 
N° 5   Cellofanatrici semiautomatiche da PVC termoretraibile Italdibipak 
N° 2 PC per la gestione dei database degli indirizzari (gli indirizzari sono protetti e l’accesso 

può avvenire solo mediante password) 
N° 1    Stampante ad aghi per la stampa degli indirizzari. 

 
Reparto di Cartotecnica 
N° 1    Fustellatrice - Bobst tipo Autoplatine SP Evoline 102-E 
N° 1    Piega-incollatrice Bobst tipo RE-01-PLR 
N° 1    Fustellatrice + stampa a caldo Johannisberg 104 
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Collegamenti telematici 
La Rubbettino dispone di accesso Internet e collegamento con linee ISDN; è quindi possibile 
scambiare dati con qualunque altro utente Internet. 

 
Aggiornamento tecnologico continuo 
Il controllo dei singoli processi di fabbricazione impone ai tecnici l  uso di tecnologie avanzate e di 
attrezzature aggiornate. A tal fine vengono effettuate prove di ripetibilità sulle macchine per 
consigliare quando le nuove tecnologie, le nuove attrezzature e i nuovi procedimenti possono fare 
meglio il lavoro e quando è necessario un aggiornamento tecnologico. 
 
Soveria Mannelli, 07/09/2020 
 
         Firma digitale 
         Dott. Angelo Bruni 
         Dott. Florindo Rubettino 
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Allegato 1

INFOLIO S.C.AR.L. 07/09/2020
P.I. 03486520798

Gara per la fornitura di stampati da destinare ai vari reparti dei PP.OO. S. Michele, Businco e CAO 

REPORT ANALISI COSTI | UTILI

VOCI DI PREZZO Incidenza Percentuale
COSTI INDUSTRIALI  di cui: 36%
Materia prima 32%
Trasporto 4%
COSTI GENERALI di cui: 2%
Energia Elettrica 0,70%
Telefonia 0,07%
Manutenzioni | Pulizia 0,30%
Materiale di consumo 0,05%
Ammortamenti 0,20%
Assicurazioni 0,12%
Imposte legate all'Attività 0,13%
Consulenza del lavoro 0,11%
Commercialista 0,14%
Viaggi e trasferte 0,18%
COSTI MANODOPERA 35%
COSTI SICUREZZA LAVORATORI 2%
COSTI FORMAZIONE 2%

UTILI DI IMPRESA 23%
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N.Pr.

Denominazione Descrizione Stampato

Quantitativo 
presunto annuo

Prezzo unitario
a base d'asta €

Prezzo 
complessivo 
annuo a base

d’asta €

 Prezzo unitario
OFFERTO 

Prezzo complessivo 
OFFERTO

1 Cartella per schede dati paziente F.to A3 – stampa fronte/retro – scrittura 2
colori – 2/4 fori centrali lato sn. - gr 140.

70000 € 0,20 € 14.000,00
0,0400 € € 2.800,00

2 Scheda dati paziente fronte/retro F.to A4 – stampa/retro – scrittura 2 colori –
2/4 fori centrali lato sn. - gr.120

350000 € 0,15 € 52.500,00
0,0150 € € 5.250,00

3 Scheda dati paziente fronte/retro F.to A3 – stampa fronte/retro – scrittura 2
colori – 2/4 fori centrali lato sn. - gr 120.

35000 € 0,17 € 5.950,00
0,0300 € € 1.050,00

4 Scheda dati paziente solo fronte F.to A4 – stampa solo fronte – scrittura 2 colori
– 2/4 fori centrali lato sn. - gr. 120

90000 € 0,15 € 13.500,00
0,0150 € € 1.350,00

5 Scheda rubricata dati paziente

F.to A4 – rubricata – stampa fronte/retro – scrittura 2 
colori – 2/4 fori centrali lato sn. - gr.

200 6000 € 0,20 € 1.200,00 0,0260 € € 156,00

6
Cartellino dati paziente uso ambulatori F.to cm 21x11,3 – stampa fronte/retro (con righe) – 2 

colori – 2 fori centrali lato sn.
gr. 170

1000 € 0,20 € 200,00 0,1900 € € 190,00

7 Foglio consenso informato formato
A3

F.to A3 – piegato – 4 pagine – scrittura 2 colori
– 2/4 fori lato sn. gr. 170

1000 € 0,30 € 300,00
0,1000 € € 100,00

8 Registro per dati paziente F.to A4 – copertina rigida – pagine 250 (125
fogli da gr. 90) – cucito – scrittura 2 colori

50 € 50,00 € 2.500,00
7,0000 € € 350,00

9 Quaderno per dati paziente
F.to A4 – 100 fogli gr. 90 (200 pagine) – copertina in 

cartoncino gr. 200 – rilegatura a
spirale – stampa due colori

50 € 45,00 € 2.250,00 5,0000 € € 250,00

10 Foglio diaria quadrisettimanale F.to cm 58,5 x 43,5 – stampa fronte/retro –
colori – gr. 180

2500 € 0,45 € 1.125,00
0,1000 € € 250,00

11 Foglio registrazione parametri vitali
F.to cm. 49,5 x 54,5 – piegato in 4, sul piegato 2 fori 

parte superiore sn. - stampa solo fronte –
scrittura 2 colori – gr. 170

1500 € 0,45 € 675,00 0,1200 € € 180,00

12 Cartoncino esami strumentali
F.to A4 – scanalatura lato destro per rubrica – 4 fori 

lato sn. - stampa diversa fronte retro –
scrittura 2 colori – colore verde – gr. 180

200 € 0,50 € 100,00 0,2000 € € 40,00

13 Cartoncino diario clinico
F.to A4 – scanalatura lato destro per rubrica 4 fori lato 

sn. - stampa diversa fronte retro –
scrittura 2 colori – colore bianco – gr. 180

200 € 0,50 € 100,00 0,2000 € € 40,00

14 Cartellino per archivio ambulatorio F.to pag. cm 12 x 16 – stampa fronte retro –
scrittura 2 colori – gr. 170

2000 € 0,16 € 320,00
0,0300 € € 60,00

15 Cartellino per ricovero F.to cm. 11 x 8 – stampa solo fronte – scrittura
2 colori – gr. 200

200 € 0,20 € 40,00
0,1000 € € 20,00

16 Cartellino identificazione bebè celeste
- rosa

Formato 16 x 16 cm – colore celeste/rosa gr.
200 carta lucida

1000 € 0,15 € 150,00
0,0500 € € 50,00

17
Cartella fascicolo personale dipendente F.to cm 25x35 – gr.200 – stampa solo fronte 2 colori – 

colorazione varia 2000 € 0,75 € 1.500,00 0,0500 € € 100,00

LOTTO N. 1  - STAMPATI VARI PER IL P.O. SAN MICHELE
CODICE CIG 833035171C
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18 Cartella standard per atti F.to cm 35 x 50 – intestata – scrittura 2 colori – stampa 
solo fronte – gr.140 – colore bianco 10000 € 0,15 € 1.500,00 0,0400 € € 400,00

19 Cartella per atti con tasca interna
F.to A4 con tasca interna sulla quale appare il logo in 

sottofondo – scrittura 2 colori – carta
patinata lucida colore bianco da gr.170

1000 € 0,30 € 300,00 0,2000 € € 200,00

20 Cartella atti tre lembi

F.to 1° pagina cm 27 x 34,7 – 2° pagina cm 25 x 34,7 
con lembi altezza 6,7 x 25 lato lungo – altezza cm 6,7 x 

17 lato corto – colore celeste –
scrittura 2 colori – gr 180

3000 € 0,35 € 1.050,00 0,2000 € € 600,00

21 Blocco richieste sterilizzazione 
strumentario chirurgico

F.to A4 – carta chimica – 25 fogli x 2 – pagine
– duplice copia colori diversi – stampa due

colori.

35 € 5,00 € 175,00
3,0000 € € 105,00

22 Blocco richieste sterilizzazione 
strumentario chirurgico

F.to A4 – carta chimica – 25 fogli x 3 – pagine
– triplice copia colori diversi – stampa due

colori.

15 € 5,50 € 82,50
4,0000 € € 60,00

23

Blocco richieste riparazione app. 
elettromedicali

F.to cm 22 x 16 in blocchi da 25 fogli x 3 copie cad. - 
carta chimica – fogli colori diversi – a strappo – 

scrittura 2 colori – 2 fori centrali lato
sn

50 € 5,00 € 250,00 2,0000 € € 100,00

24
Blocco scarico da magazzino 
manutenzioni

Blocchi 25 fogli x 2 carta chimica duplice copia colori 
diversi – scrittura 2 colori –

cm 20 x 15
50 € 4,50 € 225,00 2,0000 € € 100,00

25 Modulo prelevamento da Magazzino
Viveri a Reparti

F.to cm 19,5 x 20 – scrittura 2 colori – duplice
copia carta chimica

20000 € 0,13 € 2.600,00
0,0200 € € 400,00

26 Modulo prelevamento da Magazzino
Viveri a Cucina dietetica

F.to A4 – scrittura 2 colori – duplice copia carta
chimica

2000 € 0,13 € 260,00
0,0500 € € 100,00

27 Ticket Mensa per esterni Ticket mensa cm 16 x 9,50 – stampa solo fronte – 1 
colore nero – carta bianca gr.90 – forniti in blocchi da 

25 pz. numerati progressivamente – rilegatura con colla 
a

sinistra con strappo facilitato

1500 € 0,30 € 450,00

0,2000 € € 300,00

28 Modulo fattura/richiesta copia
cartella clinica

F.to cm 15 x 21 – 2 fori centrali lato sn. -
scrittura 2 colori – stampa solo fronte – gr.80

6000 € 0,10 € 600,00
0,0100 € € 60,00

29 Cartellino ritiro copia cartella clinica F.to cm. 19 x 13 – scrittura 2 colori – stampa
fronte/retro – gr.120

5000 € 0,15 € 750,00
0,0100 € € 50,00

30 Carta intestata 1/2 protocollo F.to 16x 22 – stampa solo fronte – scrittura 2
colori – gr.80

30000 € 0,11 € 3.300,00
0,0070 € € 210,00

31 Busta a sacco c/logo cm 26 x 37 Autoadesiva f.to cm 26 x 37 – intestata –
scrittura 2 colori – gr.80

40000 € 0,12 € 4.800,00
0,0500 € € 2.000,00

32 Busta per archivio trasfusioni F.to cm 16 x 23 – lato apribile x ispezione posta
– 2 fori centrali lato sn. - stampa solo fronte –

scrittura 2 colori – gr.80

500 € 0,20 € 100,00
0,1000 € € 50,00

33 Busta a sacco c/logo cm 30 x 40 Autoadesiva f.to cm 30 x 40 – intestata –
scrittura 2 colori – gr.80

10000 € 0,12 € 1.200,00
0,0700 € € 700,00

34 Busta a sacco c/logo cm 19 x 26 Autoadesiva f.to cm 19 x 26 – intestata –
scrittura 2 colori – gr.80

30000 € 0,12 € 3.600,00
0,0300 € € 900,00
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35 Busta c/logo 1/2 protocollo cm 18 x
24

Autoadesiva formato cm 18 x 24 –
intestata – scrittura 2 colori gr.80

10000 € 0,12 € 1.200,00
0,0150 € € 150,00

36 Busta 1/4 protocollo c/logo cm 12 x
18

Autoadesiva f.to cm 12 x 18 intestata – scrittura
2 colori – gr.80

20000 € 0,12 € 2.400,00
0,0100 € € 200,00

37 Locandina a colori formato A3 F.to A3 – stampa quadricomia – carta patinata
lucida gr.130

1000 € 0,30 € 300,00
0,1000 € € 100,00

38 Brochure a colori formato A3 F.to A3 - piega 3 ante – stampa quadricomia –
carta patinata lucida gr.150 circa

500 € 0,20 € 100,00
0,1800 € € 90,00

39 Brochure a colori formato A4 F.to A4 - piega 2 ante – stampa quadricomia –
carta patinata lucida gr.150 circa

500 € 0,20 € 100,00
0,1500 € € 75,00

40 Etichetta adesiva per archivio storico
presenti

Mis. Cm 15 x 10 stampa 1 colore 500 € 0,10 € 50,00
0,0500 € € 25,00

41 Etichetta adesiva per archivio storico
cessati

Mis. Cm 15 x 10 stampa 1 colore 500 € 0,10 € 50,00
0,0500 € € 25,00

€ 121.852,50 TOTALE OFFERTO € 19.236,00IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO A BASE D'ASTA
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OFFERTA  ECONOMICA       INFOLIO SCARL

1 16500 € 0,062

2 20500 € 0,030

3 8750 € 0,030

4 1950 € 0,039

5 23900 € 0,015

6 990 € 0,074

7 9990 € 0,041

8 99 € 2,220

9 4900 € 0,068

10 490 € 0,185

11 249 € 0,204

12 248 € 0,204

13 1 € 46,250

14 1450 € 0,056

15 485 € 0,167

16 99 € 2,405

17 8900 € 0,020

18 99 € 0,259

LOTTO N. 2  - STAMPATI VARI PER IL P.O. BUSINCO
CODICE CIG 833039181ELOTTO N. 2  - STAMPATI VARI PER IL P.O. BUSINCO
CODICE CIG 833039181ELOTTO N. 2  - STAMPATI VARI PER IL P.O. BUSINCO
CODICE CIG 833039181ELOTTO N. 2  - STAMPATI VARI PER IL P.O. BUSINCO
CODICE CIG 833039181ELOTTO N. 2  - STAMPATI VARI PER IL P.O. BUSINCO

CODICE CIG 833039181E

N.Pr.N.
Pr.N.Pr
.N.Pr.N
.Pr.

DenominazioneDenominazioneDeno
minazioneDenominazioneDenomina
zione

Descrizione StampatoDescrizione 
StampatoDescrizione StampatoDescrizione 
StampatoDescrizione Stampato

Quantitativo 
presunto 
annuoQuantitativ
o presunto 
annuoQuantitativ
o presunto 
annuoQuantitativ
o presunto 
annuoQuantitativ
o presunto annuo

Prezzo unitario
offerto €Prezzo 
unitario
offerto €Prezzo 
unitario
offerto €Prezzo 
unitario
offerto €Prezzo 
unitario
offerto €

Copertina cartella clinica 
StandardCopertina cartella clinica 
StandardCopertina cartella clinica 
StandardCopertina cartella clinica 
StandardCopertina cartella clinica 
Standard

F.to A3 piegato – frontespizio OK – 2° pagina 
con modifiche da concordare con la
Ditta aggiudicatariaF.to A3 piegato – frontespizio 
OK – 2° pagina con modifiche da concordare con 
la
Ditta aggiudicatariaF.to A3 piegato – frontespizio 
OK – 2° pagina con modifiche da concordare con 
la
Ditta aggiudicatariaF.to A3 piegato – frontespizio 
OK – 2° pagina con modifiche da concordare con 
la
Ditta aggiudicatariaF.to A3 piegato – frontespizio 
OK – 2° pagina con modifiche da concordare con 
la
Ditta aggiudicataria

1° foglio: Anagrafica e Anamnesi
paziente / Esame Obiettivo Generale1° 
foglio: Anagrafica e Anamnesi
paziente / Esame Obiettivo Generale1° 
foglio: Anagrafica e Anamnesi
paziente / Esame Obiettivo Generale1° 
foglio: Anagrafica e Anamnesi
paziente / Esame Obiettivo Generale1° 
foglio: Anagrafica e Anamnesi
paziente / Esame Obiettivo Generale

Fronte e retroFronte e retroFronte e retroFronte e 
retroFronte e retroModello diario clinico degenza

ordinariaModello diario clinico degenza
ordinariaModello diario clinico degenza
ordinariaModello diario clinico degenza
ordinariaModello diario clinico degenza
ordinaria

Fronte e retroFronte e retroFronte e retroFronte e 
retroFronte e retro

Scheda gestione elastomeroScheda 
gestione elastomeroScheda gestione 
elastomeroScheda gestione 
elastomeroScheda gestione elastomero

F.to A4 – 2 fori centrali lato sn. - 1 foglio
stampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglio
stampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglio
stampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglio
stampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglio
stampa solo fronte gr.120

Consenso al trattamento dei dati
sensibiliConsenso al trattamento dei 
dati
sensibiliConsenso al trattamento dei 
dati
sensibiliConsenso al trattamento dei 
dati
sensibiliConsenso al trattamento dei 
dati
sensibili

F.to A4 – con modifiche da concordare con
la Ditta aggiudicatariaF.to A4 – con modifiche da 
concordare con
la Ditta aggiudicatariaF.to A4 – con modifiche da 
concordare con
la Ditta aggiudicatariaF.to A4 – con modifiche da 
concordare con
la Ditta aggiudicatariaF.to A4 – con modifiche da 
concordare con
la Ditta aggiudicataria

Dimissione su richiestaDimissione su 
richiestaDimissione su 
richiestaDimissione su 
richiestaDimissione su richiesta

F.to A4 – 2 fori centrali lato sn. - 1 foglios
tampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglios
tampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglios
tampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglios
tampa solo fronte gr.120F.to A4 – 2 fori centrali 
lato sn. - 1 foglios
tampa solo fronte gr.120

Richiesta emocomponentiRichiesta 
emocomponentiRichiesta 
emocomponentiRichiesta 
emocomponentiRichiesta 
emocomponenti

F.to A4 – quadruplice copia in carta chimicaF.to 
A4 – quadruplice copia in carta chimicaF.to A4 – 
quadruplice copia in carta chimicaF.to A4 – 
quadruplice copia in carta chimicaF.to A4 – 
quadruplice copia in carta chimicaPiano terapeuticoPiano 

terapeuticoPiano terapeuticoPiano 
terapeuticoPiano terapeutico

F.to A4 – Blocchi da 50 piani terapeutici con 
numerazione progressiva in quadruplice copia in 
carta chimica come da blocco
allegatoF.to A4 – Blocchi da 50 piani terapeutici 
con numerazione progressiva in quadruplice copia 
in carta chimica come da blocco
allegatoF.to A4 – Blocchi da 50 piani terapeutici 
con numerazione progressiva in quadruplice copia 
in carta chimica come da blocco
allegatoF.to A4 – Blocchi da 50 piani terapeutici 
con numerazione progressiva in quadruplice copia 
in carta chimica come da blocco
allegatoF.to A4 – Blocchi da 50 piani terapeutici 
con numerazione progressiva in quadruplice copia 
in carta chimica come da blocco
allegato

SISPAC (Scheda Integrata di
Sicurezza del Paziente)SISPAC (Scheda 
Integrata di
Sicurezza del Paziente)SISPAC (Scheda 
Integrata di
Sicurezza del Paziente)SISPAC (Scheda 
Integrata di
Sicurezza del Paziente)SISPAC (Scheda 
Integrata di
Sicurezza del Paziente)

Pieghevole a 3 facciate – fronte/retroPieghevole a 
3 facciate – fronte/retroPieghevole a 3 facciate – 
fronte/retroPieghevole a 3 facciate – 
fronte/retroPieghevole a 3 facciate – fronte/retroCartellino NecroscopicoCartellino 

NecroscopicoCartellino 
NecroscopicoCartellino 
NecroscopicoCartellino Necroscopico

Cartoncino ''colore celeste polvere''
cm. 15 x 7,5Cartoncino ''colore celeste polvere''
cm. 15 x 7,5Cartoncino ''colore celeste polvere''
cm. 15 x 7,5Cartoncino ''colore celeste polvere''
cm. 15 x 7,5Cartoncino ''colore celeste polvere''
cm. 15 x 7,5

Certificato di NecroscopiaCertificato di 
NecroscopiaCertificato di 
NecroscopiaCertificato di 
NecroscopiaCertificato di Necroscopia

F.to A4 – duplice copia in carta chimicaF.to A4 – 
duplice copia in carta chimicaF.to A4 – duplice 
copia in carta chimicaF.to A4 – duplice copia in 
carta chimicaF.to A4 – duplice copia in carta 
chimica

Comunicazione decesso all'Ufficio
di Stato CivileComunicazione decesso 
all'Ufficio
di Stato CivileComunicazione decesso 
all'Ufficio
di Stato CivileComunicazione decesso 
all'Ufficio
di Stato CivileComunicazione decesso 
all'Ufficio
di Stato Civile

F.to A4 – duplice copia in carta chimicaF.to A4 – 
duplice copia in carta chimicaF.to A4 – duplice 
copia in carta chimicaF.to A4 – duplice copia in 
carta chimicaF.to A4 – duplice copia in carta 
chimicaRegistro salmeRegistro salmeRegistro 

salmeRegistro salmeRegistro salme

F.to A4 – Pag. 250 gr.90 - scrittura 2 colori –
copertina rigida cucitaF.to A4 – Pag. 250 gr.90 - 
scrittura 2 colori –
copertina rigida cucitaF.to A4 – Pag. 250 gr.90 - 
scrittura 2 colori –
copertina rigida cucitaF.to A4 – Pag. 250 gr.90 - 
scrittura 2 colori –
copertina rigida cucitaF.to A4 – Pag. 250 gr.90 - 
scrittura 2 colori –
copertina rigida cucita

Richiesta copia conforme di
documentazione sanitariaRichiesta 
copia conforme di
documentazione sanitariaRichiesta 
copia conforme di
documentazione sanitariaRichiesta 
copia conforme di
documentazione sanitaria

F.to A4F.to A4F.to A4F.to A4Format dichiarazione sostitutiva di Atto 
NotorietàFormat dichiarazione 
sostitutiva di Atto NotorietàFormat 
dichiarazione sostitutiva di Atto 
NotorietàFormat dichiarazione 
sostitutiva di Atto Notorietà

F.to A4F.to A4F.to A4F.to A4
Format richiesta Cito-Istologico da Sala 
Op. End. Dig. Amb. Ch. x Anatomia 
PatologicaFormat richiesta Cito-
Istologico da Sala Op. End. Dig. Amb. 
Ch. x Anatomia PatologicaFormat 
richiesta Cito-Istologico da Sala Op. 
End. Dig. Amb. Ch. x Anatomia 
PatologicaFormat richiesta Cito-
Istologico da Sala Op. End. Dig. Amb. 
Ch. x Anatomia Patologica

F.to A4 – Blocco da 100 Richieste doppia copia in 
carta chimicaF.to A4 – Blocco da 100 Richieste 
doppia copia in carta chimicaF.to A4 – Blocco da 
100 Richieste doppia copia in carta chimicaF.to A4 
– Blocco da 100 Richieste doppia copia in carta 
chimica

Scheda di Valutazione del Dolore
all'ingresso / Scheda monitoraggio del 
DoloreScheda di Valutazione del 
Dolore
all'ingresso / Scheda monitoraggio del 
DoloreScheda di Valutazione del 
Dolore
all'ingresso / Scheda monitoraggio del 
DoloreScheda di Valutazione del 
Dolore
all'ingresso / Scheda monitoraggio del 
Dolore

F.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retroF.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retro

Scheda Monitoraggio Dolore (ABBEY 
PAIN SCALE) per
pazienti non comunicantiScheda 
Monitoraggio Dolore (ABBEY PAIN 
SCALE) per
pazienti non comunicantiScheda 
Monitoraggio Dolore (ABBEY PAIN 
SCALE) per
pazienti non comunicantiScheda 
Monitoraggio Dolore (ABBEY PAIN 
SCALE) per
pazienti non comunicanti

F.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retroF.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retro
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19 2490 € 0,032

20 2760 € 0,032

21 1990 € 0,032

22 2250 € 0,032

23 1990 € 0,037

24 1990 € 0,032

25 1990 € 0,065

26 40 € 3,700

Modello ricovero ordinario/ diario
clinicoModello ricovero ordinario/ 
diario
clinicoModello ricovero ordinario/ 
diario
clinicoModello ricovero ordinario/ 
diario
clinico

Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)

Modello ricovero DH
(Mod. ONC Emat/2bis)Modello 
ricovero DH
(Mod. ONC Emat/2bis)Modello 
ricovero DH
(Mod. ONC Emat/2bis)Modello 
ricovero DH
(Mod. ONC Emat/2bis)

Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)Fronte e retro
(solo retro modifiche da concordare)

Scheda registrazione sangue ed
emoderivatiScheda registrazione sangue 
ed
emoderivatiScheda registrazione sangue 
ed
emoderivatiScheda registrazione sangue 
ed
emoderivati

Fronte e retroFronte e retroFronte e retroFronte e 
retro

Schede referti diagnostici
(cartoncino per pinzare i referti)Schede 
referti diagnostici
(cartoncino per pinzare i referti)Schede 
referti diagnostici
(cartoncino per pinzare i referti)Schede 
referti diagnostici
(cartoncino per pinzare i referti)

----

Modello biopsia midollo osseoModello 
biopsia midollo osseoModello biopsia 
midollo osseoModello biopsia midollo 
osseo

Duplice copia in carta chimicaDuplice copia in 
carta chimicaDuplice copia in carta 
chimicaDuplice copia in carta chimica

Modello pazienti ambulatoriale
(Mod. ONC/Emat.)Modello pazienti 
ambulatoriale
(Mod. ONC/Emat.)Modello pazienti 
ambulatoriale
(Mod. ONC/Emat.)Modello pazienti 
ambulatoriale
(Mod. ONC/Emat.)

Fronte e retroFronte e retroFronte e retroFronte e 
retro

Modello sunto stadiazione e terapia
(CTMO)Modello sunto stadiazione e 
terapia
(CTMO)Modello sunto stadiazione e 
terapia
(CTMO)Modello sunto stadiazione e 
terapia
(CTMO)

Pieghevole a 4 facciatePieghevole a 4 
facciatePieghevole a 4 facciatePieghevole a 4 
facciate

Blocco a strappo modello certificazione 
esenzione tk per patologia 
emolinfopatie (blocchi di
fogli)Blocco a strappo modello 
certificazione esenzione tk per patologia 
emolinfopatie (blocchi di
fogli)Blocco a strappo modello 
certificazione esenzione tk per patologia 
emolinfopatie (blocchi di
fogli)Blocco a strappo modello 
certificazione esenzione tk per patologia 
emolinfopatie (blocchi di
fogli)

Blocchi di fogli a strappo da 50 pagBlocchi di fogli 
a strappo da 50 pagBlocchi di fogli a strappo da 50 
pagBlocchi di fogli a strappo da 50 pag
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27 20 € 5,550

28 49 € 3,700

29 790 € 0,283

30 685 € 0,102

31 1475 € 0,051

32 1480 € 0,051

33 99 € 0,253

34 2750 € 0,051

35 2350 € 0,065

Blocco a strappo per certificazione
presenza paziente in OspedaleBlocco a 
strappo per certificazione
presenza paziente in OspedaleBlocco a 
strappo per certificazione
presenza paziente in OspedaleBlocco a 
strappo per certificazione
presenza paziente in Ospedale

Blocchi di fogli a strappo da 50 pagBlocchi di fogli 
a strappo da 50 pagBlocchi di fogli a strappo da 50 
pagBlocchi di fogli a strappo da 50 pag

Blocco strappo scheda comunicazione 
disposizioni terapeutiche fra i diversi 
setting
assistenzialiBlocco strappo scheda 
comunicazione disposizioni 
terapeutiche fra i diversi setting
assistenzialiBlocco strappo scheda 
comunicazione disposizioni 
terapeutiche fra i diversi setting
assistenzialiBlocco strappo scheda 
comunicazione disposizioni 
terapeutiche fra i diversi setting
assistenziali

Blocchi di fogli a strappo da 50 pagBlocchi di fogli 
a strappo da 50 pagBlocchi di fogli a strappo da 50 
pagBlocchi di fogli a strappo da 50 pag

Diario paziente (collegamento con
medico di base)Diario paziente 
(collegamento con
medico di base)Diario paziente 
(collegamento con
medico di base)Diario paziente 
(collegamento con
medico di base)

Libretto di 60 pagine (cm 16 x 11 cm)
Copertina cartoncinoLibretto di 60 pagine (cm 16 
x 11 cm)
Copertina cartoncinoLibretto di 60 pagine (cm 16 
x 11 cm)
Copertina cartoncinoLibretto di 60 pagine (cm 16 
x 11 cm)
Copertina cartoncino

Cartellino di accettazioneCartellino di 
accettazioneCartellino di accettazione

Fronte e retro  Cartoncino cm 19,0 x 11,5 con 
bordo
colorato di cm 1,5 x 12,5Fronte e retro  
Cartoncino cm 19,0 x 11,5 con bordo
colorato di cm 1,5 x 12,5Fronte e retro  
Cartoncino cm 19,0 x 11,5 con bordo
colorato di cm 1,5 x 12,5

Modello Stato all'entrata per Follow Up 
(ricoveri successivi
ordinari e DH)Modello Stato all'entrata 
per Follow Up (ricoveri successivi
ordinari e DH)Modello Stato all'entrata 
per Follow Up (ricoveri successivi
ordinari e DH)

Fronte e retroFronte e retroFronte e retro

Modello relazione clinica
progressiva Follow Up 
AmbulatorioModello relazione clinica
progressiva Follow Up 
AmbulatorioModello relazione clinica
progressiva Follow Up Ambulatorio

Fronte e retroFronte e retroFronte e retro

Modello organizzazione P.L.Modello 
organizzazione P.L.Modello 
organizzazione P.L.

CartoncinoCartoncinoCartoncino

Cartellino prenotazione e pre-
ospedalizzazioneCartellino 
prenotazione e pre-
ospedalizzazioneCartellino 
prenotazione e pre-
ospedalizzazione

Cartoncino cm. 16 x 10Cartoncino cm. 16 x 
10Cartoncino cm. 16 x 10

Cartella terapeuticaCartella 
terapeuticaCartella terapeutica

Fronte e retro
Cartoncino pieghevole a 4 facciateFronte e retro
Cartoncino pieghevole a 4 facciateFronte e retro
Cartoncino pieghevole a 4 facciate
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36 2985 € 0,065

37 2450 € 0,065

38 4980 € 0,046

39 1985 € 0,032

40 10350 € 0,035

41 7985 € 0,041

42 1990 € 0,037

43 199 € 0,253

44 199 € 0,253

45 199 € 0,253

46 1985 € 0,037

47 99 € 0,253

48 375 € 0,185

49 375 € 0,185

Cartella terapeutica successivaCartella 
terapeutica successivaCartella 
terapeutica successiva

Fronte e retro - in cartoncinoFronte e retro - in 
cartoncinoFronte e retro - in cartoncino

Cartella di analgesia post operatoria
(medico/infermiere)Cartella di analgesia 
post operatoria
(medico/infermiere)Cartella di analgesia 
post operatoria
(medico/infermiere)

F.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retroF.to A4 – Fronte e retro

Scheda localizzazione del dolore
Questionario DN 4Scheda 
localizzazione del dolore
Questionario DN 4Scheda 
localizzazione del dolore
Questionario DN 4

F.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retroF.to A4 – Fronte e retro

Scheda di ASH WORTHScheda di 
ASH WORTHScheda di ASH 
WORTH

F.to A4F.to A4F.to A4

Relazione clinica progressiva
comprendente la valutazione del 
doloreRelazione clinica progressiva
comprendente la valutazione del 
doloreRelazione clinica progressiva
comprendente la valutazione del dolore

F.to A4 – Fronte e retro con modifiche da 
concordare
con la Ditta aggiudicatariaF.to A4 – Fronte e retro 
con modifiche da concordare
con la Ditta aggiudicatariaF.to A4 – Fronte e retro 
con modifiche da concordare
con la Ditta aggiudicataria

Modello cartella anestesiologica (in
via di definizione)Modello cartella 
anestesiologica (in
via di definizione)Modello cartella 
anestesiologica (in
via di definizione)

Fronte e retro
Cartoncino pieghevole a 4 facciateFronte e retro
Cartoncino pieghevole a 4 facciateFronte e retro
Cartoncino pieghevole a 4 facciate

Modello relazione clinica
progressivaModello relazione clinica
progressivaModello relazione clinica
progressiva

Fronte e retroFronte e retroFronte e retro

Modello bilancio idricoModello bilancio 
idricoModello bilancio idrico

F.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retroF.to A4 – Fronte e retro

Scheda sorveglianza infettivologica 
all'ingresso / esami colturali
all'ingressoScheda sorveglianza 
infettivologica all'ingresso / esami 
colturali
all'ingressoScheda sorveglianza 
infettivologica all'ingresso / esami 
colturali
all'ingresso

F.to A4 – Fronte e retroF.to A4 – Fronte e 
retroF.to A4 – Fronte e retro

Modello esami colturali 
successiviModello esami colturali 
successiviModello esami colturali 
successivi

F.to A4 - Fronte e retroF.to A4 - Fronte e 
retroF.to A4 - Fronte e retro

Scheda clinica inf  - integrataScheda 
clinica inf  - integrata

F.to A4 - Fronte e retroF.to A4 - Fronte e retro

Modello Stato all'Entrata per
Follow Up (Ricoveri Successivi 
Ordinari e DH)Modello Stato 
all'Entrata per
Follow Up (Ricoveri Successivi 
Ordinari e DH)

Fronte e retroFronte e retro

Modello Esame Obiettivo locale –
1° sintesi clinico patologicaModello 
Esame Obiettivo locale –
1° sintesi clinico patologica

Fronte e retroFronte e retro

Modello Stato all'uscitaModello Stato 
all'uscita

Fronte e retroFronte e retro
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50 375 € 0,185

51 375 € 0,185

52 375 € 1,850

53 375 € 0,185

54 99 € 0,291

55 1840 € 0,060

56 1740 € 0,065

57 1745 € 0,046

58 1730 € 0,102

59 39 € 3,700

60 585 € 0,083

61 685 € 0,083

62 Cartellino ambulatoriale 5600 € 0,037

Scheda referti diagnostici Radiologici 
(cartoncino per pinzare
i referti)Scheda referti diagnostici 
Radiologici (cartoncino per pinzare
i referti)

Pagina Bianca con instestazionePagina Bianca con 
instestazione

Scheda referti diagnostici
Ematologici (cartoncino per pinzare i 
referti)Scheda referti diagnostici
Ematologici (cartoncino per pinzare i 
referti)

Pagina Bianca con instestazionePagina Bianca con 
instestazione

Scheda referti diagnostici Cardiologici 
(cartoncino per
pinzare i referti)Scheda referti 
diagnostici Cardiologici (cartoncino per
pinzare i referti)

Pagina Bianca con instestazionePagina Bianca con 
instestazione

Scheda referti diagnostici medicina
Nucleare (cartoncino per pinzare i 
referti)Scheda referti diagnostici 
medicina
Nucleare (cartoncino per pinzare i 
referti)

Pagina Bianca con instestazionePagina Bianca con 
instestazione

Modello cartella tecnica 
BrachiterapiaModello cartella tecnica 
Brachiterapia

F.to A4
con modifiche da concordare con la Ditta 
aggiudicatariaF.to A4
con modifiche da concordare con la Ditta 
aggiudicataria

Modello cartella tecnica  RT 
generaleModello cartella tecnica  RT 
generale

F.to A3 Pieghevole – Fronte e retro Cartoncino 
pieghevole a 4 facciate con modifiche da 
concordare con la Ditta
aggiudicatariaF.to A3 Pieghevole – Fronte e retro 
Cartoncino pieghevole a 4 facciate con modifiche 
da concordare con la Ditta
aggiudicataria

Modello libretto per radioterapia 
ambulatorialeModello libretto per 
radioterapia ambulatoriale

Fronte e retro  Cartoncino pieghevole cm 29,3 x 
17,5
con  modifiche da concordarecon la Ditta
aggiudicatariaFronte e retro  Cartoncino 
pieghevole cm 29,3 x 17,5
con  modifiche da concordarecon la Ditta
aggiudicataria

Consenso informato alle RTConsenso 
informato alle RT

F.to A4 – Fronte e retro
con modifiche da concordare con la Ditta 
aggiudicatariaF.to A4 – Fronte e retro
con modifiche da concordare con la Ditta 
aggiudicataria

Copricartella Radioterapia (colore
azzurro)Copricartella Radioterapia 
(colore
azzurro)

Cartellina in cartoncino cm. 27 x 35
con modifiche da concrodare con la 
DittaCartellina in cartoncino cm. 27 x 35
con modifiche da concrodare con la Ditta

Blocco a strappo per certificazione
presenza paziente in OspedaleBlocco a 
strappo per certificazione
presenza paziente in Ospedale

F.to A4 – Blocchi di fogli a strappo
da 50 pagF.to A4 – Blocchi di fogli a strappo
da 50 pag

Cartella Clinico Riabilitativa generale 
(colore verde)Cartella Clinico 
Riabilitativa generale (colore verde)

Cartellina di 20 pagine circa (cm 25 x 17,5) con 2 
fori sul margine sn x inserire eventuali
ulteriori fogli – copertina cartoncinoCartellina di 
20 pagine circa (cm 25 x 17,5) con 2 fori sul 
margine sn x inserire eventuali
ulteriori fogli – copertina cartoncino

Cartella Clinico Riabilitativa
percorso neoplasia mammella (colore 
giallo)Cartella Clinico Riabilitativa
percorso neoplasia mammella (colore 
giallo)

Cartellina di 40 pagine circa (cm 25 x 17,5)
con 2 fori sul margine sn x inserire eventuali 
ulteriori fogli – copertina cartoncinoCartellina di 
40 pagine circa (cm 25 x 17,5)
con 2 fori sul margine sn x inserire eventuali 
ulteriori fogli – copertina cartoncino
Cartoncino pieghevole cm 24,4 x 17
Fronte e retro
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63 Registro Operatorio Ambulatoriale 2 € 32,375

64 2 € 32,375

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO

Costi sicurezza: € 100,00

File firmato digitalmente Soveria Mannelli, 23/07/2020
Dott. Angelo Bruni
Dott. Florindo Rubettino

F.to A4 – Pag 250 – gr.90 – scrittura 2 colori
Copertina rigida cucita

Registro Esposizione a Radiazioni
Ionizzanti

F.to A4 – Pag. 250 – scrittura 2 colori
Copertina rigida cucita

laura.pisano
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€ 9.762,74
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N.Pr. Denominazione Descrizione Stampato
Quantitativo 

presunto annuo

Prezzo unitario a 

base d'asta €

Prezzo complessivo 

annuo a base d’asta €

Prezzo 

unitario 

scontato €

Prezzo complessivo 

annuo  scontato €

1 Cartella ambulatoriale sterilità F.to A4 – Cartoncino – composta da 4 pagine rilegate f/r 1350 € 0,320 € 432,000 € 0,150 € 202,5000

2 Cartella diagnosi prenatale F.to A4 – Cartoncino – composta da 8 pagine rilegate f/r 1650 € 0,550 € 907,500 € 0,170 € 280,5000

3 Cartella operatoria infertilità F.to A4 – Cartoncino – composta da 4 pagine rilegate f/r 1300 € 0,320 € 416,000 € 0,150 € 195,0000

4 Cartellino diagnosi prenatale F.to A4 – Cartoncino – composto da 2 pagine stampati f/r 6400 € 0,280 € 1.792,000 € 0,050 € 320,0000

5 Piani terapeutici
F.to A4 – Con numerazione progressiva e stampa delle specifiche del reparto 

in carta copiativa in quadruplice copia 100 blocchi da 50 fogli.
97 € 6,670 € 646,990 € 3,000 € 291,0000

6 Consenso informato FIVET/ICSI F.to A4 – Composto da 6 pagine stampati f/r 1250 € 0,200 € 250,000 € 0,120 € 150,0000

7 Consenso informato per IUI F.to A4 – composta da 4 pagine f/r 770 € 0,180 € 138,600 € 0,150 € 115,5000

8 Carta intestata F.to A4 – composta da 1 pagine solo fronte 200 blocchi 190 € 0,130 € 24,700 € 0,100 € 19,0000

9
Brochure informativa Diagnosi genetica Prenatale e 

Preimpianto Terapia Fetale
F.to A4 – composta da 2 pagine stampati f/r lato lungo 4690 € 0,160 € 750,400 € 0,060 € 281,4000

10 Cartella infermieristica ostetrica rilegata
F.to A4 – apertura a portafoglio – composta da 5 pagine stampati f/r con 

modifiche da comunicare alla Ditta aggiudicataria
1400 € 0,170 € 238,000 € 0,140 € 196,0000

11 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – Cartoncino – pinzata direttamente alle cartelle 3150 € 0,340 € 1.071,000 € 0,160 € 504,0000

12 Primo foglio raccordo anamnesico F.to A4 – composta da 1 pagina stampata solo fronte 2650 € 0,340 € 901,000 € 0,040 € 106,0000

13 Cartella clinica rilegata F.to A4 – Cartoncino – composto da 18 pagine stampati f/r 2650 € 0,830 € 2.199,500 € 0,040 € 106,0000

14 Diario clinico
F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da comunicare alla  

Ditta aggiudicataria
4700 € 0,160 € 752,000 € 0,040 € 188,0000

15 Foglio DH
F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da comunicare alla  

Ditta aggiudicataria
4700 € 0,160 € 752,000 € 0,040 € 188,0000

16 Foglio terapia F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 460 € 0,160 € 73,600 € 0,070 € 32,2000

17 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino 2800 € 0,340 € 952,000 € 0,160 € 448,0000

CODICE CIG 8330398DE3

LOTTO N. 3 - STAMPATI VARI PER IL P.O. MICROCITEMICO CAO

CLINICA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
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18 Scheda di accesso alla zona controllata del sito RM F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 2800 € 0,160 € 448,000 € 0,040 € 112,0000

19
Modulo di consenso informato e questionario 

anamnesico
F.to A4 – composto da 4 pagine stampate f/r 1970 € 0,180 € 354,600 € 0,090 € 177,3000

20 Consenso informato per Isterosalpingografia F.to A4 – composto da 1 pagina stampata solo fronte 1400 € 0,130 € 182,000 € 0,040 € 56,0000

21
Foglio Norme da osservare da parte del paziente per la 

preparazione ad esami di RM
F.to A4 – composto da 1 pagina stampata solo fronte 2800 € 0,130 € 364,000 € 0,040 € 112,0000

22 Foglio esami richiesti per Isterosalpingografia F.to A4 – composto da 1 pagina stampata solo fronte 980 € 0,130 € 127,400 € 0,050 € 49,0000

23 Modulo consenso informato enteroclisi RM F.to A4 – composto da 3 pagine 980 € 0,180 € 176,400 € 0,090 € 88,2000

24 Copertina cartella clinica standard
F.to A4 – Cartoncino – stampa solo della prima pagina e non della seconda (in 

bianco)
465 € 0,340 € 158,100 € 0,160 € 74,4000

25 Informativa screening ipotiroidismo F.to A4 - composto da 1 pagina solo fronte 190 € 0,160 € 30,400 € 0,100 € 19,0000

26 Carta intestata F.to A4 - composto da 1 pagina solo fronte 190 € 0,160 € 30,400 € 0,100 € 19,0000

27 Dimissione - al medico curante F.to A4 - composto da 1 pagina solo fronte 190 € 0,160 € 30,400 € 0,100 € 19,0000

28 Foglio anagrafica anamnesi – esame obiettivo F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 460 € 0,160 € 73,600 € 0,100 € 46,0000

29 Foglio visite seguenti – diario F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 560 € 0,160 € 89,600 € 0,100 € 56,0000

30 Frontespizio DH F.to A4 - cartoncino - composto da 1 pagina solo fronte 260 € 0,230 € 59,800 € 0,200 € 52,0000

31 Frontespizio ambulatorio F.to A4 - cartoncino - composto da 1 pagina solo fronte 260 € 0,230 € 59,800 € 0,200 € 52,0000

32
Modulo consenso informato ad indagini diagnostiche - 

DH
F.to A4 – composto da 3 pagine stampate f/r 260 € 0,180 € 46,800 € 0,170 € 44,2000

33 Modulo consenso informato privacy F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 260 € 0,130 € 33,800 € 0,120 € 31,2000

34 Modulo consenso informato al prelievo venoso F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 440 € 0,130 € 57,200 € 0,120 € 52,8000

35
Modulo consenso informato al prelievo di DNA per 

diagnosi molecolare
F.to A4 composto da 1 pagina solo fronte 290 € 0,130 € 37,700 € 0,100 € 29,0000

36 Foglio richiesta esami di laboratorio F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 290 € 0,160 € 46,400 € 0,120 € 34,8000

SERVIZIO DI RADIOLOGIA PEDIATRICA

SSD ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA E CENTRO SCREENING NEONATALE
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37 Foglio grafico percentili femmine 0 – 24 mesi
F.to A4 – composto da 1 pagina stampata solo fronte – bianco e nero con 

modifiche da comunicare alla Ditta aggiudicataria
170 € 0,130 € 22,100 € 0,120 € 20,4000

38 Foglio grafico percentili maschi 0 – 24 mesi
F.to A4 – composto da 1 pagina stampata solo fronte – bianco e nero con 

modifiche da comunicare alla Ditta aggiudicataria
170 € 0,130 € 22,100 € 0,120 € 20,4000

39 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni femmine F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 520 € 0,320 € 166,400 € 0,090 € 46,8000

40 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni maschi F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 520 € 0,320 € 166,400 € 0,090 € 46,8000

41 Modulo visita ambulatorio F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 970 € 0,180 € 174,600 € 0,070 € 67,9000

42 Copertina cartella clinica standard F.to A4 - cartoncino 990 € 0,340 € 336,600 € 0,160 € 158,4000

43 Cartella clinica F.to A4 – costituita da 4 pagine stampati f/r 990 € 0,180 € 178,200 € 0,090 € 89,1000

44 Diario clinico medico F.to A4 – costituito da 2 pagine f/r (uguale a 1 clinica) 990 € 0,160 € 158,400 € 0,060 € 59,4000

45 Copertina cartella clinica standard
F.to A4 – cartoncino – con modifiche nel secondo foglio da comunicare alla 

Ditta aggiudicataria
140 € 0,340 € 47,600 € 0,160 € 22,4000

46 Stato Generale
F.to A4 – cartoncino – come quello della cartella di degenza della 1 Clinica ma 

con modifiche da comunicare alla Ditta aggiudicataria
80 € 0,340 € 27,200 € 0,250 € 20,0000

47 Anamnesi familiare
F.to A4 – cartoncino - come quello della cartella di degenza della 1 Clinica ma 

con modifiche da comunicare alla Ditta aggiudicataria
80 € 0,340 € 27,200 € 0,250 € 20,0000

48 Diario Clinico
F.to A3 – cartoncino – composta da 2 pagine stampato f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
450 € 0,340 € 153,000 € 0,190 € 85,5000

49 Scheda riepilogativa esami esordio F.to A4 - composto da 2 pagine stampati f/r 80 € 0,160 € 12,800 € 0,150 € 12,0000

50 Schema riassuntivo esami F.to A4 – come quello della cartella di degenza della 1 Clinica 180 € 0,180 € 32,400 € 0,150 € 27,0000

51 Foglio altri esami di laboratorio e visite specialistiche
F.to A4 - come quello della cartella di degenza della 1 Clinica composto da 2 

pagine stampati f/r
800 € 0,130 € 104,000 € 0,120 € 96,0000

52 Foglio esami di laboratorio
F.to A4 - composto da 2 pagine uguali stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
800 € 0,160 € 128,000 € 0,150 € 120,0000

53 Foglio Ematologia
F.to A4 F.to A4 - composto da 2 pagine uguali stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
800 € 0,160 € 128,000 € 0,150 € 120,0000

54 Scheda valutazione del dolore F.to A4 – costituito da 2 pagine stampati f/r 85 € 0,160 € 13,600 € 0,150 € 12,7500

55 Scheda monitoraggio del dolore F.to A4 - costituito da 2 pagine stampati f/r 85 € 0,160 € 13,600 € 0,150 € 12,7500

SC ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

SSD NEUROLOGIA ED EPILETTOLOGIA PEDIATRICA
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56 Cartella Clinica (Anamnesi Familiare) F.to A4 – cartoncino- costituito da 2 pagine stampati f/r 47 € 0,160 € 7,520 € 0,150 € 7,0500

57 Cartella Clinica (Esame obiettivo) F.to A4 – cartoncino - costituito da 2 pagine stampati f/r 47 € 0,160 € 7,520 € 0,150 € 7,0500

58 Cartella Clinica (Esame obiettivo) F.to A4 – cartoncino - costituito da 2 pagine stampati f/r 47 € 0,160 € 7,520 € 0,150 € 7,0500

59 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino – stampa solo della prima pagina (non della seconda) 1250 € 0,340 € 425,000 € 0,160 € 200,0000

60
Primo foglio ''frontespizio'' che può essere stampato 

nella seconda pagina della copertina
F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina 1250 € 0,230 € 287,500 € 0,030 € 37,5000

61
Foglio ''chiusura cartella'' che può essere stampato nella 

terza pagina della copertina
F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina 1250 € 0,230 € 287,500 € 0,030 € 37,5000

62 Stato generale
F.to A4 – cartoncino – composto da 4 pagine stampati f/r con modifiche da 

concordare con la Ditta aggiudicataria
1250 € 0,320 € 400,000 € 0,150 € 187,5000

63 Anamnesi familiare F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina solo fronte 1250 € 0,130 € 162,500 € 0,050 € 62,5000

64 Foglio schema riassuntivo F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 1250 € 0,130 € 162,500 € 0,050 € 62,5000

65 Diario clinico medico F.to A4 – composto da 2 pagine uguali stampati f/r 1100 € 0,160 € 176,000 € 0,070 € 77,0000

66 Diario clinico F.to A3 – composto da 2 pagine uguali stampati f/r 800 € 0,160 € 128,000 € 0,150 € 120,0000

67 Foglio esami di laboratorio F.to A4 – composto da 2 pagine uguali stampati f/r 1200 € 0,160 € 192,000 € 0,050 € 60,0000

68 Foglio Ematologia
F.to A4 – composto da 1 pagina con modifiche da comunicare alla Ditta 

aggiudicataria
1200 € 0,180 € 216,000 € 0,050 € 60,0000

69 Foglio esami urine
F.to A4 – composto da 1 pagina con modifiche da comunicare alla Ditta 

aggiudicataria
150 € 0,180 € 27,000 € 0,150 € 22,5000

70 Foglio altri esami di laboratorio e visite specialistiche F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 1200 € 0,160 € 192,000 € 0,050 € 60,0000

71 Scheda valutazione del dolore F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 1200 € 0,160 € 192,000 € 0,050 € 60,0000

72 Scheda monitoraggio del dolore F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 1200 € 0,160 € 192,000 € 0,050 € 60,0000

73
Fogli percentili per circonferenza cranica e altezza e 

peso femminile sino a 24 mesi (Fonte WHO-CDC)
F.to A4 colore rosa – composto da 2 pagine stampati f/r 340 € 0,160 € 54,400 € 0,100 € 34,0000

74
Fogli percentili per circonferenza cranica e altezza e 

peso maschile sino a 24 mesi (Fonte WHO-CDC)
F.to A4 colore blu – composto da 2 pagine stampati f/r 340 € 0,160 € 54,400 € 0,100 € 34,0000

75 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Femmine F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 340 € 0,160 € 54,400 € 0,100 € 34,0000

I CLINICA PEDIATRICA
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76 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Maschi F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 340 € 0,160 € 54,400 € 0,100 € 34,0000

77 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino – stampa solo della prima pagina (non della seconda) 160 € 0,130 € 20,800 € 0,125 € 20,0000

78
Primo foglio ''frontespizio'' che può essere stampato 

nella seconda pagina della copertina
F.to A4 – composto da 1 pagina 160 € 0,130 € 20,800 € 0,120 € 19,2000

79 Cartella Anamnesi
F.to A4 Apertura a portafoglio – cartoncino composta da 6 pagine stampati f/r 

con modifiche da comunicare alla Ditta aggiudicataria
160 € 0,600 € 96,000 € 0,300 € 48,0000

80 Foglio Prick Test   F.to A4 – composto da 1 foglio solo fronte 160 € 0,130 € 20,800 € 0,120 € 19,2000

81 Diario clinico F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 270 € 0,160 € 43,200 € 0,150 € 40,5000

82 Foglio Prick Test F.to A4 piegato – Composto da 4 facciate f/r 420 € 0,280 € 117,600 € 0,150 € 63,0000

83 Ricettario F.to A5 – composto da 100 fogli intestati 60 € 6,670 € 400,200 € 1,200 € 72,0000

84 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino – stampa solo della prima pagina (non della seconda) 150 € 0,340 € 51,000 € 0,160 € 24,0000

85
Primo foglio ''Frontespizio'' che può essere stampato 

nella seconda pagina della copertina
F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina 150 € 0,230 € 34,500 € 0,150 € 22,5000

86 Anamnesi familiare
F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina solo fronte uguale a quello della 

cartella di degenza della 1 clinica
150 € 0,280 € 42,000 € 0,150 € 22,5000

87 Anamnesi ''specifica'' F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 150 € 0,160 € 24,000 € 0,150 € 22,5000

88 Schema dietetico F.to A4 – composto da 1 pagina 150 € 0,130 € 19,500 € 0,125 € 18,7500

89 Curva da carico orale di glucosio F.to A4 – composto da 1 pagina 150 € 0,130 € 19,500 € 0,125 € 18,7500

90 Profilo glicemico F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 150 € 0,130 € 19,500 € 0,125 € 18,7500

91 Fogli visite specialistiche F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 150 € 0,160 € 24,000 € 0,150 € 22,5000

92 Foglio chimica clinica Emocromo ed esame urine F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 150 € 0,130 € 19,500 € 0,125 € 18,7500

93 Foglio emoglobina glicosilata F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 150 € 0,160 € 24,000 € 0,150 € 22,5000

CARTELLA U.O.S. DI DIABETOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA

CARTELLA U.O.S. PNEUMOLOGIA E MALATTIE ALLERGICHE
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94 Foglio referto emoglobina glicosilata F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 150 € 0,130 € 19,500 € 0,125 € 18,7500

95 Foglio parametri auxologici F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 150 € 0,130 € 19,500 € 0,125 € 18,7500

96 Diario clinico
F.to A3 – composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da comunicare alla 

Ditta aggiudicataria
150 € 0,180 € 27,000 € 0,150 € 22,5000

97 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Femmine F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 75 € 0,320 € 24,000 € 0,150 € 11,2500

98 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Maschi F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 75 € 0,320 € 24,000 € 0,150 € 11,2500

99 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino 400 € 0,340 € 136,000 € 0,160 € 64,0000

100 Consenso informato
F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte con modifiche da comunicare alla 

Ditta aggiudicataria
400 € 0,150 € 60,000 € 0,140 € 56,0000

101 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino 250 € 0,340 € 85,000 € 0,160 € 40,0000

102 Copertina cartella clinica standard
F.to A4 – cartoncino – stampa solo della prima pagina, la seconda (ovvero 

quella interna) è specifica e quindi da comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,340 € 81,600 € 0,160 € 38,4000

103 Copertina cartella clinica standard
F.to A4 – cartoncino – stampa solo della prima pagina, la seconda (ovvero 

qualla interna è specifica e quindi da comunicare alla Ditta aggiudicataria
250 € 0,340 € 85,000 € 0,160 € 40,0000

104 Foglio dati clinici
F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina solo fronte da comunicare alla  

Ditta aggiudicataria
395 € 0,230 € 90,850 € 0,100 € 39,5000

105 Foglio attecchimento
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,280 € 67,200 € 0,100 € 24,0000

106 Foglio esami radiologici
F.to A4 - cartoncino– composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,280 € 67,200 € 0,100 € 24,0000

107 Foglio Elettrocardigramma
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,280 € 67,200 € 0,100 € 24,0000

108 Foglio Microbiologia – Virologia
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,280 € 67,200 € 0,100 € 24,0000

109 Foglio Immunologia
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,280 € 67,200 € 0,100 € 24,0000

CARTELLA AMBULATORIO DI ENDOCRINOLOGIA E AUXOLOGIA PEDIATRICA E DELL'ADOLESCENZA

SSD CTMO – CARTELLA DONATORE

SSD CTMO – CARTELLA PAZIENTE TALASSEMIA

CARTELLA PAZIENTE ONCOEMATOLOGIA - ONCOLOGIA
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110 Foglio Stazione AGVHD
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
240 € 0,280 € 67,200 € 0,100 € 24,0000

111 Diario clinico
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
390 € 0,280 € 109,200 € 0,100 € 39,0000

112 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino 630 € 0,340 € 214,200 € 0,160 € 100,8000

113 Status ed esame obiettivo
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r (come la copertina 

standard)
630 € 0,320 € 201,600 € 0,100 € 63,0000

114 Foglio Programmazione Esami F.to A4 - composto da 2 pagine stampati f/r 580 € 0,160 € 92,800 € 0,100 € 58,0000

115 Foglio Anamnesi
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r uguale a quello della 

pediatria S. Michele
1500 € 0,280 € 420,000 € 0,060 € 90,0000

116 Foglio esami di laboratorio (cartella clinica allegato F)
F.to A4 – cartoncino - composto da 2 pagine stampati f/r uguale a quello della 

pediatria S. Michele
800 € 0,280 € 224,000 € 0,100 € 80,0000

117 Diario clinico
F.to A3 – cartoncino – composto da 2 pagine stampati f/r con modifiche da 

comunicare alla Ditta aggiudicataria
1200 € 0,300 € 360,000 € 0,120 € 144,0000

118 Foglio di terapia F.to A4 – composto da 1 pagina solo fronte 540 € 0,130 € 70,200 € 0,120 € 64,8000

119 Scheda valutazione del dolore F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 540 € 0,160 € 86,400 € 0,130 € 70,2000

120 Scheda monitoraggio del dolore F.to A4 – composto da 2 pagine stampate f/r 540 € 0,160 € 86,400 € 0,130 € 70,2000

121
Fogli percentili per circonferenza cranica e altezza e 

peso femminile sino a 24 mesi (Fonte WHO-CDC)
F.to A4 colore rosa – composto da 2 pagine stampati f/r 165 € 0,160 € 26,400 € 0,130 € 21,4500

122
Fogli percentili per circonferenza cranica e altezza e 

peso maschile sino a 24 mesi (Fonte WHO-CDC)
F.to A4 colore blu – composto da 2 pagine stampati f/r 165 € 0,160 € 26,400 € 0,130 € 21,4500

123 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Femmine F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 165 € 0,160 € 26,400 € 0,130 € 21,4500

124 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Maschi F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 165 € 0,160 € 26,400 € 0,130 € 21,4500

125 Foglio visite successiva alla prima visita F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 420 € 0,320 € 134,400 € 0,080 € 33,6000

126 Copertina cartella clinica standard F.to A4 – cartoncino – stampa solo della prima pagina (non della seconda) 490 € 0,320 € 156,800 € 0,160 € 78,4000

127
Primo foglio ''Frontespizio'' che può essere stampato 

nella seconda pagina della copertina

F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina con modifiche da comunicare alla 

Ditta aggiudicataria
385 € 0,320 € 123,200 € 0,100 € 38,5000

CARTELLA DH TALASSEMIA

II CLINICA PEDIATRICA – CARTELLA DI DEGENZA
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128 Anamnesi familiare
F.to A4 – cartoncino – composto da 1 pagina solo fronte uguale a quello della 

cartella di degenza della I clinica
450 € 0,320 € 144,000 € 0,100 € 45,0000

129 Foglio esami F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 445 € 0,270 € 120,150 € 0,170 € 75,6500

130 Diario clinico F.to A4 – composto da 1 pagina stampata f/r 445 € 0,180 € 80,100 € 0,170 € 75,6500

131 Status ed esame obiettivo
F.to A4 – cartoncino – composto da 4 pagine (ovvero 2 fogli, come la copertina 

standard)
70 € 0,370 € 25,900 € 0,350 € 24,5000

132 Scheda Trasfusionale F.to A3 – stampato su lato lungo due colori (nero-giallo) 450 € 0,320 € 144,000 € 0,200 € 90,0000

133 Scheda valutazione del dolore F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 600 € 0,160 € 96,000 € 0,150 € 90,0000

134 Scheda monitoraggio del dolore F.to A4 – composto da 2 pagine stampati f/r 600 € 0,160 € 96,000 € 0,150 € 90,0000

135 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Femmine F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 1250 € 0,160 € 200,000 € 0,150 € 187,5000

136 Fogli altezza peso BMI 2 – 20 anni Maschi F.to A4 a colori – composto da 2 pagine stampati f/r 1250 € 0,160 € 200,000 € 0,150 € 187,5000

138
Fogli percentili per circonferenza cranica e altezza e 

peso femminile sino a 24 mesi (Fonte WHO-CDC)
F.to A4 colore rosa – composto da 2 pagine stampati f/r 16 € 0,160 € 2,560 € 0,150 € 2,4000

139
Fogli percentili per circonferenza cranica e altezza e 

peso maschile sino a 24 mesi (Fonte WHO-CDC)
F.to A4 colore blu – composto da 2 pagine stampati f/r 16 € 0,160 € 2,560 € 0,150 € 2,4000

140 Richiesta copia conforme di documentazione sanitaria F.to A4 composto da 1 pagina 140 € 0,130 € 18,200 € 0,120 € 16,8000

141 Modulo per Delega F.to A4 composto da 1 pagina 80 € 0,130 € 10,400 € 0,120 € 9,6000

142 Richiesta copia CD Radiologici F.to A4 composto da 1 pagina 45 € 0,130 € 5,850 € 0,120 € 5,4000

€ 25.479,120 € 9.985,2500

Decollatura, 25 luglio 2020

SC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Capitale Sociale € 80.000,00 i.v.

Sede legale/operativa: Via Sorbello, 56 - 88041  DECOLLATURA (CZ)  -Tel. 0968.61495 - Fax 0968.61832 

email: info@agcardamone.it - pec: agcardamone@pec.it
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