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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

  
Visti: 

- il  D.lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.  “Codice  dei
contratti pubblici;

- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e
aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018;  

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e ss.mm. e ii, per quanto applicabile;

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28 “Disposizioni per
l’acquisizione di beni e servizi” e ss.mm. e ii, per quanto
applicabile;

- la delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  ss.mm.  e  ii,  per
quanto applicabile;
 

- la  delibera  della  Giunta  regionale  10/04/2017  n.468  “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la delibera della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente
ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Premesso:
- che con delibera di Giunta regionale n. 1281/2017 avente ad

oggetto “Modifiche e integrazioni al programma 2017-2019 di
acquisizione beni e servizi del Gabinetto del Presidente –
Secondo  provvedimento”  è  stato  stabilito  che  il  Servizio
Approvvigionamenti, Patrimonio, logistica e Sicurezza fornisca
supporto per quanto riguarda le procedure di affidamento al
fine dell’attuazione delle suddette attività;

- che  con  determinazione  n.  20261  del  14/12/2017,  è  stata
indetta una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera
b), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm., mediante attivazione di
RdO sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip  SpA  (MePA),  con  riferimento  al  Bando  “Servizi”,
Categoria:  “Servizi  di  Informazione,  Comunicazione  e
Marketing”,  CPV  79342000-3  “Servizi  di  Marketing,

Testo dell'atto
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Comunicazione, Pubblicità Ricerche di Mercato”, con la scelta
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  quanto
previsto all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

- che  in  data  14/02/2018  è  stata  pubblicata  sul  MePA  la
Richiesta di Offerta n. 1860021 con importo a base di gara di
€. 152.000,00 Iva esclusa, di cui €. 0,00 per costi della
sicurezza alla quale sono stati invitati i seguenti operatori
economici abilitati: 

1 ABSOLUT DI M. LIOCE & C. SNC di BOLOGNA P.IVA 02133751202

2 CERVELLI IN AZIONE di BOLOGNA P.IVA 02848751208

3 D&P S.R.L. di ANZOLA DELL'EMILIA(BO)   P.IVA 04215280373

4 ELASTICA SRL di BOLOGNA(BO) P.IVA 03398361208

5 EX PRESS COMUNICAZIONE SRL di BOLOGNA(BO)   P.IVA 03079261206

6 FORMICABLU SRL di BOLOGNA(BO) P.IVA 02544861202

   7 I MUSICANTI NON DORMONO MAI sas di BOLOGNA P.IVA 02096991209

   8 NOEMA SRL UNIPERSONALE di BOLOGNA P.IVA 03809750379

   9 PABLO di BOLOGNA P.IVA 04171720370
    
   10 PER CASO SRL di BOLOGNA P.IVA 00885191205

 che alla scadenza stabilita per il giorno 12/03/2018 alle ore
17:30 hanno presentato offerta le seguenti società:
 
- ABSOLUT DI M. LIOCE & C. SNC di Bologna

- ELASTICA SRL di Bologna in costituenda R.T.I. con I MUSICANTI
NON DORMONO MAI di Bologna e D&P s.r.l. di Anzola dell’Emilia
(BO)

- PER CASO SRL di Bologna

Richiamati:

 i verbali prot. NP/2018/5834 del 13/03/2018 e NP/2018/6083
del  14/03/2018  relativi  all’apertura  della  documentazione
amministrativa,  verifica  della  completezza  della
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documentazione  amministrativa  medesima  e  ammissione  delle
ditte al proseguimento della gara; 

 la  determinazione  n.  3944  del  22/03/2018  di  nomina  della
Commissione giudicatrice, ex art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.;

 la  determinazione  n.  3946  del  22/03/2018  relativa
all’ammissione dei concorrenti alla procedura di affidamento,
per  le  finalità  previste  all’art.  29,  comma  1,  del  D.
Lgs.50/2016 e ss.mm.;

 i  verbali  prot.  NP/2018/8043  del  09/04/2018  e  prot.
NP/2018/10420 del 04/05/2018 relativi all’apertura, esame e
valutazione delle offerte tecniche;

 il  verbale  prot.  NP/2018/11352  del  14/05/2018  e  prot.
NP/2018/15775  del  02/07/2018  relativi  all’apertura  delle
offerte  economiche,  al  subprocedimento  di  verifica
dell’anomalia, ex art. 97 del Codice, e alla classifica della
gara generata dal Sistema del MePA che di seguito si riporta:

Ditta
Punteggio

Tecnico (PT)
Punteggio

Economico (PE)

Punteggio
Totale 
(PT + PE)

RTI ELASTICA
SRL, I

MUSICANTI NON
DORMONO MAI
sas, D&P SRL

66,21 27,83 94,04

ABSOLUT DI M.
LIOCE & C. SNC

63,60 30,00 93,60

PER CASO SRL 41,42 25,60 67,02

Ritenuto, in qualità di Responsabile della procedura di scelta del
contraente di questa Direzione Generale:

 di recepire e approvare le attività svolte dalla Commissione
Giudicatrice di cui ai verbali sopra richiamati;

 di recepire e approvare le risultanze delle attività eseguite
sul Sistema del MePA;

Ritenuto inoltre, per quanto fino a qui espresso, che l’offerta
presentata  da  ELASTICA  SRL  in  costituendo  RTI,  è  congrua,
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corrispondente agli obiettivi previsti dal Capitolato di gara, e
pertanto, di approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare
l’affidamento in oggetto a favore di ELASTICA SRL in costituendo
RTI con I Musicanti non dormono mai Sas e D&P SRL, per una spesa
complessiva pari ad €.138.000,00 Iva esclusa;

Precisato, altresì, che l’aggiudicazione acquisirà efficacia con
l’accertamento  positivo  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale, ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in capo
all’aggiudicatario (Mandataria e Mandanti);

Dato  atto che  il  Capo  di  Gabinetto  della  Giunta,  Responsabile
Unico del Procedimento, provvederà con proprio atto all’assunzione
degli impegni di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2018 e
2019, nonché ai necessari ed eventuali adeguamenti contabili, nel
rispetto della legge regionale n. 40/2001 e del D.Lgs. 118/2011
(ex prenotazioni di impegno n.177/2018, n.178/2018, n. 79/2019 e
n. 80/2019 sul capitolo di spesa U03801;

Verificato che la stipula del contratto avverrà con le modalità
del MePA di Consip e in particolare:

 che  alla  presente  procedura,  in  quanto  telematica,  ai  sensi
della DGR n. 966/2014, non è applicabile la legge n. 190/2012,
in  particolare  il  comma  17  dell’art.  1,  che  prevede  la
sottoscrizione di un “Patto di integrità” fra le parti;

 che  comunque,  l’abilitazione  al  Mercato  Elettronico  del  MePA
prevede la sottoscrizione da parte del fornitore di un Patto di
integrità  che  lo  impegna  anche  con  riferimento  alla
partecipazione alle procedure di acquisto indette dai Soggetti
Aggiudicatori  e  alla  corretta  esecuzione  degli  eventuali
contratti aggiudicati; 

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  Responsabile  del
procedimento di scelta del contraente, non si trova in situazione
di  conflitto,  anche  potenziale  di  interessi  con  le  società
aggiudicatarie del costituendo R.T.I. (Mandataria e Mandanti);  

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

d e t e r m i n a 

svolgendo  la  procedura  di  scelta  del  contraente  per  conto  del
Gabinetto del Presidente ai sensi della DGR n. 1281/2017:

1) di recepire e approvare le attività svolte dalla Commissione
giudicatrice, come esposte nei verbali di gara aventi prot.
NP/2018/0008043 del 09/04/2018, NP/2018/10420 del 04/05/2018
NP/2018/11352 del 14/05/2018; 

pagina 5 di 7



1) di recepire e approvare le attività eseguite sul Sistema del
mercato  elettronico  della  P.A.  (MePA)  di  Consip,  con
riferimento alla RdO n. 1860021 relativa all’acquisizione del
servizio meglio descritto al punto 2) che segue; 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare, per
i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati,
l’affidamento  dei  servizi  di  comunicazione,  promozione
dell’Agenda  Digitale  2015-2019  e  relative  attività  di
organizzazione o partecipazione a manifestazioni fieristiche
ed eventi - CIG: 7277420CF4, eseguito con procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra:

ELASTICA SRL di Bologna con sede legale a Bologna – Viale XII
Giugno, 9/2 - P.IVA 03398361208 (Mandataria), I MUSICANTI NON
DORMONO MAI SAS DI SIMONA LOLLI E C. con sede a Bologna in
via Carpaccio, 5 - P.IVA 02096991209 (Mandante) e D&P SRL con
sede legale ad Anzola Emilia in via I Maggio 15/A – P.IVA
042152800373 (Mandante), per una spesa complessiva pari a €.
138.000,00 (IVA esclusa); 
 

3) di  precisare  che  l’aggiudicazione  acquisirà  efficacia  con
l’accertamento positivo del possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm., in
capo alle suddette società in costituendo R.T.I.;

4) di dare atto che il Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta, Responsabile Unico del Procedimento, provvederà con
proprio atto all’assunzione dell’impegno di spesa a valere
sugli esercizi finanziari 2018 e 2019, nonché ai necessari ed
eventuali  adeguamenti  contabili,  nel  rispetto  della  legge
regionale  n.  40/2001  e  del  D.  Lgs.  n.118/2011  (ex
prenotazione di impegno n. 177/2018, n.178/2018, n. 79/2019 e
n. 80/2019 sul capitolo di spesa U03801); 

5) di  comunicare  la  presente  determinazione  al  soggetto
aggiudicatario  (Mandataria),  al  secondo  classificato  e  al
terzo  concorrente  in  gara  assolvendo  agli  obblighi  di
comunicazione previsti dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.; 

6) di informare inoltre che avverso l'esito della procedura è
possibile  presentare  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale per l'Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 120, comma
5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo
amministrativo”;
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7) di provvedere agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.,  secondo  le  indicazioni  operative  deliberate  dalla
Giunta regionale.

Maurizio Pirazzoli
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