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Capitolato d’oneri speciale per la Fornitura di un servizio di stampa di n. 600 copie di un testo 
divulgativo sulle proprietà nutrizionali e salutistiche della frutta. 

Caratteristiche tecniche richieste: 

1. stampa di n° 600 copie di un testo divulgativo sulle proprietà nutrizionali e salutistiche della frutta,
costituito da n. 360/380 pagine;

2. la stampa sarà eseguita a partire da un file, fornito dall’Agenzia Laore, in formato InDesign CC 2019;

3. i testi stampati dovranno essere dotati di copertina e dovranno avere un formato di cm 17,0 x 24,0;

4. copertine con stampa in quadricromia su fronte e retro, con carta patinata da 350 g e con
plastificazione lucida;

5. le pagine interne devono essere stampate in quadricromia su entrambi i lati (4/4) con carta patinata
lucida di 130 g;

6. i testi devono essere rilegati con tipologia a brossura cucita filo refe;

L'azienda aggiudicataria dovrà provvedere alla stampa di prova di almeno n. 2  bozze. 

La fornitura del servizio dovrà comprendere: 

a. Acquisizione dei file;

b. Stampa cartacea in prova di almeno n. 2 bozze e invio all’Agenzia Laore per eventuali modifiche e
correzioni;

c. Acquisizione e inserimento delle modifiche e correzioni apportate dall’Agenzia Laore Sardegna;

d. Invio di una bozza della pubblicazione in stampa cartacea in prova;

e. Acquisizione del benestare definitivo alla stampa (“visto si stampi”) da parte dell’Agenzia Laore;

f. Dopo l’approvazione definitiva da parte dell’Agenzia Laore, stampa e fornitura di n. 600 copie del
testo divulgativo sulle proprietà nutrizionali e salutistiche della frutta con rilegatura tramite brossura
con cucitura filo refe;

g. I testi di cui sopra, dovranno essere confezionati in scatole da cui si evinca il titolo e la tipologia del
contenuto e il numero di copie presenti all’interno;

h. I testi dovranno essere consegnati, franco destinazione, all’Agenzia Laore Sardegna - Via Caprera n.
8 Cagliari, al piano 8°, presso gli uffici del Servizio Sviluppo delle filiere vegetali previo accordo con il
Servizio stesso;

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la possibilità di modificare alcuni elementi per adattarli alle proprie 
esigenze di comunicazione. Tutto il materiale, ivi compresi i file, saranno di proprietà esclusiva dell’Agenzia 
Laore Sardegna. 

L’offerta dovrà essere così articolata: 

- Costo unitario della stampa di una copia del testo, IVA esclusa; 

- Costo complessivo dell’intera fornitura di n. 600 copie del testo, IVA esclusa; 

- Aliquota IVA applicate alle varie forniture del servizio. 
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Tutte le operazioni dovranno comunque assicurare la consegna del materiale, entro 30 giorni dalla consegna 
del file da parte dell’Agenzia Laore. 

L’attività di consegna s’intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo: imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al “piano”. Il termine di 
consegna s’intende compiuto quando tutti i beni ordinati sono stati consegnati e verificati nella quantità e 
qualità. 

Criteri di aggiudicazione  

La base d’asta per il servizio di stampa come sopra descritto è pari a € 6.000,00 più IVA. 

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che formulerà il prezzo più basso per l’intera fornitura. 

Tempi di fornitura del servizio  

L’Agenzia Laore si impegna a fornire tutto il materiale in formato digitale entro il mese di dicembre 2019 

Pagamento della fattura 

Il pagamento del corrispettivo di aggiudicazione avverrà a seguito di presentazione della fattura elettronica e 
solo a seguito di regolare collaudo dell’intera fornitura. 

Per qualsiasi chiarimento di ordine tecnico contattare: 

Dott. Gianfranco Matta 
Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere vegetali  
Coordinatore dell'UOTT 8 - Produzioni vegetali 
email: gianfrancomatta@agenzialaore.it  - Telefono fisso: 070-9600074 - Cellulare: 348 2363266  
 

Dott. Michele Sitzia  
Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere vegetali  
Coordinatore dell’U.O. Sviluppo delle filiere ortofrutticole 

email: michelesitzia@agenzialaore.it - Telefono fisso: 070-60262213 - Cellulare: 348 2363115  

 


