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ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE  

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO 
DEL 17 GIUGNO 2019 

 
- Omissis -  

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, nella 
seduta del 17.06.2019, 
-vista la lettera di invito alla procedura negoziata deliberata ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, 
impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e spedizione della rivista Torino 
Medica; 
-richiamate le risultanze della procedura, così come indicate nel verbale 18.03.2019 
predisposto dagli uffici amministrativi dell’Ordine; 
-precisato che è pervenuta al protocollo una sola domanda di partecipazione alla 
gara, presentata dalla società S.G.I. Società Generale dell’Immagine s.r.l. con sede 
in Torino, via Colli 20, acquisita al prot. n. 960 del 21.02.2019; 
-richiamata la deliberazione con cui il Consiglio direttivo, nella seduta del 
25.03.2019, ha disposto di richiedere a S.G.I. s.r.l. chiarimenti in merito a taluni 
profili dell’offerta presentata, con precipuo riferimento alla raccolta della pubblicità e 
alle modalità di imputazione del relativo ricavato, 
-vista la nota prot. n. 279 del 22.05.2019 con cui, in esecuzione della deliberazione 
sopra richiamata, gli uffici amministrativi dell’Ordine hanno invitato la società S.G.I. 
s.r.l. a depositare i richiesti chiarimenti, assegnando un termine di 15 giorni; 
-preso atto dei chiarimenti pervenuti da S.G.I. s.r.l. a mezzo pec del 07.06.2019, 
registrata al prot. n. 2666 del 10.06.2019; 
-ritenuto che tali chiarimenti, seppur parzialmente esaustivi, sono comunque 
sufficienti a giustificare i termini dell’offerta presentata dall’aspirante affidatario; 

-ritenuto pertanto procedere all’aggiudicazione della gara, affidando il contratto 
relativo al servizio di progettazione, grafica, impaginazione, stampa e spedizione del 
periodico di informazione dell’Ordine “Torino Medica” alla società S.G.I. - Società 
Generale dell’Immagine s.r.l. cod. fisc. 05940780017, con sede in Torino via L.L. 
Colli 20, alle stesse condizioni contrattuali, economiche e normative contenute nel 
capitolato allegato all’offerta tecnica, prevedendo quale corrispettivo complessivo 
per la durata di due anni l’importo di € 68.250,00 (Euro 
sessantottomiladuecentocinquanta/00) oltre IVA; 
-vista la disponibilità di bilancio al capitolo “U-1-06-006 TORINO MEDICA 
Composizione - stampa - spedizione rivista” del bilancio di previsione per l’esercizio 
2019; 
  

DELIBERA 
 

1. di approvare le risultanze della procedura di negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, impaginazione, 
stampa, raccolta pubblicitaria e spedizione della rivista Torino Medica, ivi compresi i 
verbali e i documenti di gara, e l’offerta economica per l’importo complessivo di € 
68.250,00 riferito al periodo di due anni;  
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2. di aggiudicare a S.G.I. - Società Generale dell’Immagine s.r.l. cod. fisc. 
05940780017, con sede in Torino via L.L. Colli 20 il contratto di durata biennale 
avente per oggetto la prestazione del servizio di progettazione grafica, 
impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e spedizione della rivista Torino 
Medica, alle medesime condizioni contrattuali, economiche e normative contenute 
nel capitolato d’appalto, al corrispettivo complessivo di € 68.250,00 (Euro 
sessantottomiladuecentocinquanta/00) oltre iva; 
3. di iscrivere il relativo impegno di spesa nel capitolo “U-1-06-006 TORINO 
MEDICA Composizione - stampa - spedizione rivista” del bilancio di previsione 
2019, limitatamente agli importi gravanti sul rispettivo anno di competenza, pari a € 
16.000,00 oltre iva; 
4. di delegare alla dott.ssa Venera Gagliano, responsabile dell’Ufficio Tesoreria, 
tutte le comunicazioni alla società aggiudicataria, gli atti e le attività necessarie per 
la stipula del contratto; 
5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati 
nella bacheca on line, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
Contratti” del sito istituzionale. 
 
 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 
(Dott.ssa Rosella Zerbi) 

Firmato in originale 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
(Dott. Guido Giustetto) 

Firmato in originale 
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