DETERMINAZIONE N. 274/DAGR/2018
SECONDA FASE AD INVITI DEL LOTTO N. 2 CIG 7295974C33 DELLA PROCEDURA DI GARA
RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI, SUDDIVISI
IN QUATTRO DISTINTI LOTTI, FUNZIONALI ALLA DIREZIONE COMUNICAZIONE SPECIALISTICA E
MASS MEDIA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE
VISTI:
•
•

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti
pubblici” (di seguito: Codice) ed in particolare l’art. 29, comma 1;
i seguenti provvedimenti della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):
determinazione del 29 novembre 2017, n. 187/DAGR/2017 (di seguito:
determinazione 187/DAGR/2017);
determinazione del 27 aprile 2018, n. 92/DAGR/2018 (di seguito: determinazione
92/DAGR/2018);
determinazione del 12 settembre 2018, n. 206/DAGR/2018 (di seguito:
determinazione 206/DAGR/2018);
determinazione del 23 ottobre 2018, n. 262/DAGR/2018 (di seguito:
determinazione 262/DAGR/2018);
i seguenti verbali relativi alle sedute pubbliche di gara tenute dal seggio di gara:
verbale del 24 ottobre 2018;
verbale del 7 novembre 2018.

CONSIDERATO CHE:
•

con la determinazione 187/DAGR/2017 si è provveduto ad avviare una procedura di
gara ristretta in ambito comunitario - ai sensi dell’art. 61 del Codice - finalizzata
all’affidamento di quattro tipologie di servizi funzionali, all’attualità stante il nuovo
assetto organizzativo dell’Autorità intervenuto medio tempore, alla Direzione
Comunicazione Specialistica e Mass Media dell’Autorità secondo la seguente
suddivisione in quattro distinti lotti aggiudicabili separatamente:
-

Lotto n. 1 CIG 7295973B60: servizi di revisione editoriale e uniformazione delle
bozze di stampa su formato elettronico delle pubblicazioni dell’Autorità;

-

Lotto n. 2 CIG 7295974C33: servizi di progettazione grafica coordinata e
impaginazione di pubblicazioni e di altro materiale dell’Autorità finalizzato alla
stampa e/o alla pubblicazione su web;

-

Lotto n. 3 CIG 7295978F7F: servizi di stampa, ed attività connesse, di prodotti
editoriali e di materiale tipografico per l’Autorità;

-

Lotto n. 4 CIG 72959811FD: servizi di organizzazione di eventi per l’Autorità;
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•

•

con la determinazione 92/DAGR/2018 si è provveduto - in esito alla prima fase di
qualificazione del Lotto n. 2 CIG 7295974C33 della procedura di gara ristretta - a
disporre che alla successiva fase subprocedimentale ad inviti del medesimo Lotto n. 2
venissero invitati tutti i seguenti candidati:
Mirus S.r.l.;
costituendo raggruppamento tra Winner Italia S.r.l. e ItaliaCamp S.r.l.;
Edistampa Sud S.r.l.;
Maggioli S.p.a.;
Ediguida S.r.l.;
Agenzia Nova S.r.l.;
AB Comunicazioni S.r.l.;
Design People Soc. Coop;
con la determinazione 206/DAGR/2018 si è provveduto ad approvare i documenti di
gara riferiti alla seconda fase ad inviti del Lotto n. 2 CIG 7295974C33 e,
conseguentemente, a disporre l’avvio della seconda fase ad inviti del medesimo Lotto n.
2 in argomento, invitando a presentare offerta tutti i candidati come qualificati
dall’Autorità con la determinazione 92/DAGR/2018.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
•

•

nel Disciplinare di gara seconda fase ad inviti del Lotto n. 2 CIG 7295974C33,
approvato con la citata determinazione 206/DAGR/2018, è stato previsto, tra l’altro,
che:
alla selezione della migliore offerta si procederà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice;
la fase relativa al controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte previsto per le ore 15.00 del 22 ottobre 2018 - e della documentazione
amministrativa, ivi compreso l’eventuale ricorso all’istituto del soccorso istruttorio,
sarà effettuata da un apposito seggio di gara che procederà anche alla
determinazione dei concorrenti ammessi al seguito della gara e/o esclusi dalla
medesima;
tutte le operazioni di apertura e valutazione delle offerte, sia dal punto di vista
tecnico/qualitativo che economico e la conseguente attribuzione dei relativi
punteggi, verranno effettuate da una specifica Commissione giudicatrice;
con la determinazione 262/DAGR/2018 si è provveduto a nominare un unico seggio di
gara al fine di determinare l’ammissione e/o l’esclusione dei concorrenti ai seguiti della
seconda fase ad inviti di ciascuno dei lotti di riferimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:
•

il seggio di gara, con riferimento al Lotto n. 2 CIG 7295974C33, ha:
riscontrato - giusta verbale del 24 ottobre 2018 - la partecipazione alla seconda fase
ad inviti del medesimo Lotto n. 1 dei seguenti concorrenti:
(i)
Edistampa Sud S.r.l.;
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-

(ii)
Maggioli S.p.a.;
(iii)
Mirus S.r.l.;
(iv)
AB Comunicazioni S.r.l.;
(v)
Design People Soc. Coop.;
(vi)
costituendo raggruppamento tra Winner Italia S.r.l. e ItaliaCamp S.r.l.
concluso - giusta verbali come richiamati nei visti - i propri lavori pervenendo
all’ammissione dei sei concorrenti di cui al precedente alinea ai seguiti procedurali
del Lotto n. 2 CIG 7295974C33 della procedura di gara ristretta avviata con la
determinazione 187/DAGR/2017.

RITENUTO CHE:
•

a verifica, svolta dal seggio di gara, sulla documentazione amministrativa presentata
nell’ambito del Lotto n. 2 CIG 7295974C33 sia stata regolarmente eseguita
DETERMINA

1

di ammettere - giusta verbale del 7 novembre 2018 - ai seguiti procedurali della seconda
fase ad inviti del Lotto n. 2 CIG 7295974C33 della procedura di gara ristretta avviata con
la determinazione 187/DAGR/2017 i seguenti operatori economici:
AB Comunicazioni S.r.l.;
Maggioli S.p.a.;
Edistampa Sud S.r.l.;
Design People Soc. Coop.;
Mirus S.r.l.;
costituendo raggruppamento tra Winner Italia S.r.l. e ItaliaCamp S.r.l.;
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di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sui siti informatici di cui al
Codice nonché inviato - ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice - agli operatori
economici offerenti di cui al precedente punto 1;
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di individuare nel Vice Direttore della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse il
referente per ogni azione connessa al presente provvedimento, ivi compreso l’eventuale
accesso agli atti, nei termini di cui al medesimo art. 29, comma 1, del Codice.

Milano, 7 novembre 2018
Il Direttore
Giovanni Colombo
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