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Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio concernente le attività di comunicazione ed informazione dell'OGS per un biennio
(C.I.G. 59020616CF): approvazione dell'esclusione di un
gara
ed
approvazione
concorrente
dalla
dell'aggiudicazione provvisoria formulata dal seggio di
gara ed aggiudicazione definitiva alla POMILIO BLUMM
S..r.l..
Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini;
Visti

i propri precedenti atti:
- n. 19912014 dd. 28.08.2014 avente ad oggetto "Autorizzazione
all'awio della procedura aperta sotto soglia comunitaria per
I'affidamento del servizio concernente le attività di comunicazione ed informazione delllOGS per un biennio (C.I.G.
59020616CF) ed adempimenti conseguenti";

-

n. 22112014 dd. 25.09.2014 avente ad oggetto "Procedura
aperta sotto soglia comunitaria per I'affidamento del servizio concernente le attività di comunicazione ed informazione delllOGS per un biennio (C.I.G. 59020616CF): nomina del
seggio di gara e della commissione giudicatrice";

- n. 23012014 dd. 08.10.2014 avente ad oggetto "Procedura
aperta sotto soglia comunitaria per I'affidamento del servizio concernente le attività di comunicazione ed informazione delllOGS per un biennio (C.I.G. 59020616CF): modifica della
commissione giudicatrice";

- n. 28712014 dd. 04.12.2014 avente ad oggetto "Procedura
aperta sotto soglia comunitaria per I'affidamento del servizio concernente le attività di comunicazione ed informazione delllOGS per un biennio (C.I.G. 59020616CF): modifica del
seggio di gara";
Esaminati

i verbali di gara del seggio di gara e della commissione giudicatrice della gara, conservati agli atti;

Preso atto

che sono pervenute alllEnte quattro offerte, da parte degli operatori economico POMILIO BLUMM S.r.l., STUDIO SANDRINELLI S.r.l.,
visto DRU
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SISSA MEDIALAB S.r.l. ed EMPORIO ADV S.r.l., alle quali sono stati
attribuiti, dalla Commissione Giudicatrice, i seguenti punteggi
per l'offerta Tecnica:
POMILIO BLUMM S.r.l.

52,47

STUDIO SANDRINELLI S.r.l.
SISSA MEDIALAB S.r.l.
EMPORIO ADV S.r.l.

36,79

Visto

l'articolo 20.7 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce quanto
segue: "il punteggio minimo che I'offerta tecnica dovrà raggiungere è almeno di 50 punti: le offerte tecniche che totalizzino un
punteggio inferiore ai 50 punti saranno automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico - qualitativi
richiesti dal I'OGS";

Rilevato

che nel corso della terza seduta pubblica di gara il seggio di gara
aveva dichiarato l'esclusione del concorrente EMPORIO ADV S.r.l.
dalla gara in quanto il punteggio relativo all'offerta tecnica era
inferiore al punteggio minimo richiesto per poter considerare
valida I'offerta;

Ritenuto

di approvare l'esclusione del concorrente EMPORIO ADV S.r.l. dalla
gara e di inviare la conseguente comunicazione all'interessato ai
sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i.;

Rilevato

che i concorrenti ammessi alla gara hanno offerto i seguenti
prezzi complessivi per I'espletamento del servizio:
POMILIO BLUMM S.r.l.

£

57.900,OO

STUDIO SANDRINELLI S.r.l.
SISSA MEDIALAB S.r.l.
per cui agli stessi sono stati attribuiti i seguenti punteggi in relazione all'offerta economica:
POMILIO BLUMM S.r.l.
STUDIO SANDRINELLI S.r.l.
SISSA MEDIALAB S.r.l.

Redatto

;SJ

3,56

visto DRU

OGS
Istituto Nazionale di Oc~anografiae di G~ofisicaSperimental~

Atti del Direttore Generale - anno 2014
Atto n. 306/2014 del 18.12.2014

Pag. 3

che I'offerta presentata da POMILI0 BLUMM S.r.l. è stata ritenuta
anormalmente bassa ma che a seguito dello svolgimento del
subprocedimento di verifica dell'anomalia il seggio di gara ha valutato I'offerta congrua;
Preso atto che il seggio di gara ha pertanto formulato la seguente graduatoria delle offerte ritenute valide:

Rilevato

Visto

Operatore
economico

Punteggio
Offerta Tecnica

Punteggio
Offerta Economica

Punteggio
complessivo

3. STUDIO SANDRINELLI S.r.l.

60.79

1.85

62'64

il decreto legislativo 16312006 e s.m.i. ed in particolare gli articoli
11 e 12;

Visto
Ritenuto

il D.P.R. 20712010 e s.m.i.;
di approvare la graduatoria delle offerte ritenute valide formulata dal seggio di gara e l'aggiudicazione provvisoria della gara in
favore della POMILIO BLUMM S.r.l. procedendo all'aggiudicazione
definitiva della gara in favore di tale società;
Preso atto che la UNILABOR S.C. a r.1. ha offerto un ribasso del 42,10% sul
prezzo di £ 100.000,OO posto a base di gara e che non vi sono cos t i della sicurezza per rischi da interferenza;
Visti
l'articolo 27 del Regolamento concernente l'amministrazione e la
gestione finanziaria e contabile delllOGS;

dispone
Art. 1

di approvare in relazione alla procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del servizio concernente le attività
di comunicazione ed informazione delllOGS per un biennio (C.I.G.
59020616CF) l'esclusione del concorrente EMPORIO ADV S.r.l. dalla
gara per le motivazioni dettagliate nelle premesse;

Art. 2

di approvare in relazione alla procedura aperta di cui trattasi la
seguente graduatoria delle offerte ritenute valide formulata dal
seggio di gara:

R~datto

W
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Operatore
economico

Art. 3

Punteggio
Offerta Tecnica

Punteggio
Offerta Economica

Punteggio
complessivo

1. POMILIO BLUMM S.r.l.

52,47

30,OO

82,47

2. SISSA MEDIALAB S.r.l.

63,95

3,56

67,51

3. STUDIO SANDRINELLI S.r.l.

60,79

1,85

62,64

di approvare in relazione alla procedura aperta di cui trattasi
l'aggiudicazione prowisoria della gara formulata dal seggio di
gara e di aggiudicare in via definitiva la gara alla POMILIO BLUMM
S..r.l. al prezzo complessivo presunto di 8 57.900,00, dando atto
che i singoli prezzi che verranno applicati per le diverse prestazioni previste nel contratto sono i seguenti:
PA

corrispettivo mensile per lo svolgimento delle attività di ufficio stampa

Pei)

corrispettivo unitario per la realizzazione di ciascun piano di comunicazione istituzionale
£ 2.000,00

£

600,OO

P~ii)corrispettivo unitario per lo svolgimento di tutte le attività relative agli eventi

che verranno programmati dalllOGS

£ 400,OO

Pcii corrispettivo unitario per ciascun piano triennale

£1.500,00

Pcii)

corrispettivo mensile per la realizzazione delle prestazioni di gestione
dell'immagine coordinata
£ 650,OO

Pciii)

corrispettivo unitario per ciascun servizio fotografico diverso da quelli resi per
£ 200,OO
gli eventi di cui alla lettera Bii) del Capitolato Tecnico

Pciv)

corrispettivo a corpo per la realizzazione del video

£ 6.500,00

PCV)corrispettivo unitario per la realizzazione dei brevi approfondimenti video
€ 500,OO

Art. 4

di sottoscrivere la documentazione necessaria e conseguente;

Art. 5

la spesa complessiva presunta di £ 57.900,OO più IVA verrà impegnata
al momento dell'autorizzazione alla stipula del contratto.
Il Direttore Generale
(Dr. Norberto Tonini)

Redatto
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