PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E PROGETTI SPECIALI
DETERMINAZIONE

Determ. n. 5491 del 22/08/2014
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE SUL PROGETTO IDROVIA
FERRARESE
TRAMITE
IL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). CODICE CIG 58974097DB. APPROVAZIONE RISULTANZE
DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
-

-

-

che con propria determina dirigenziale n. 5139 dell’1/8/2014 è stato stabilito di procedere
all’acquisizione del servizio in oggetto per un importo complessivo posto a base d’asta di €
150.000,00 più IVA, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Delibera C.P. n. 53/37918
del 21/5/2008, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) e in particolare sulla piattaforma informatica resa disponibile da
Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna adottando le regole di tale sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione per l’espletamento della gara e la stipula del
relativo contratto;
che il servizio in oggetto verrà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
da individuarsi mediante l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nella lettera d’invito
disciplinare di gara;
che, in considerazione dell’entità dell’appalto ed al fine di rispettare i principi di trasparenza,
rotazione, imparzialità e concorrenza, nel rispetto oltre che della normativa comunitaria e
nazionale sopra richiamata, del regolamento provinciale per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture in economia approvato con Delibera C.P. n. 53/37918 del 21/5/2008, sono state invitate
7 aziende tra le ditte adeguatamente qualificate per lo svolgimento dei suddetti servizi ed iscritte
nell’elenco dei fornitori abilitati presso Intercent-ER nella categoria merceologia “Servizi
pubblicitari e di marketing” cod. CPV 79340000-9;
che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12 del
giorno 18/08/2014;
che con propria Determinazione n. 5427 del 19/08/2014 è stata nominata la Commissione
giudicatrice incaricata di espletare le procedure di valutazione dell’offerta per l’aggiudicazione
della gara.

VISTI i verbali di gara di I, II e III seduta in data 20/8/2014, conservati in atti, dai quali si evince:
- che nel sistema gestito è pervenuta, con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla Lettera
d’invito a pena di esclusione, l’offerta di un solo concorrente;
- che l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’appalto in oggetto è risultata essere quella
presentata dalla Ditta DINAMICA MEDIA S.r.l., con sede in Ferrara, Via Bologna n. 549;
- che l’importo offerto è pari ad Euro 120.000,00 IVA esclusa.
RILEVATO che, ai sensi della Lettera d’invito disciplinare di gara l’aggiudicazione può intervenire
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anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, l’appalto è stato aggiudicato
provvisoriamente al concorrente sopraindicato.
DATO ATTO che sono state intraprese le verifiche in capo all’impresa aggiudicataria, in merito alla
regolarità contributiva e assicurativa e che, pertanto, la presente aggiudicazione potrà essere
revocata in caso di successivo accertamento della mancanza dei prescritti requisiti.
RICHIAMATI gli articoli 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e 192 “Determinazioni a
contrattare e relative procedure” del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la responsabilità delle
procedure d’appalto, la competenza all’affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al
sottoscritto Dirigente del Settore Programmazione Strategica e Progetti Speciali o a suo delegato.
Quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA
1) di approvare integralmente le risultanze dei verbali di I, II e III seduta in data 20/8/2014, conservati
agli atti del fascicolo;
2) di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa richiamato e motivato, la procedura
per l’affidamento del seguente servizio: “Progetto Idrovia ferrarese – Servizio di comunicazione per
la diffusione del valore dell’opera e degli effetti positivi sull’economia del territorio - codice CIG
58974097DB” alla Ditta DINAMICA MEDIA S.r.l., con sede in Ferrara, Via Bologna n. 549;
3) di dare atto che l’importo offerto è pari ad Euro 120.000,00 IVA esclusa;
4) di dare atto che al suddetto importo potranno essere aggiunte le spese di trasferta, effettivamente
sostenute dal personale dell’affidatario per garantire la presenza anche all’estero alle iniziative
programmate, nel limite massimo di € 10.000,00 (IVA e ogni altro onere compresi), che saranno
rimborsate a piè di lista su presentazione di idonea documentazione e che non potranno superare
detto importo per tutta la durata del contratto;
5) di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ad avvenuto esito positivo
delle verifiche di cui in premessa e che potrà essere revocata in caso di successivo accertamento
della mancanza dei prescritti requisiti;
6) di dare atto che l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle
condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara nonché alle
condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica presentata dall’Impresa in sede di gara;
7) di dare atto che la spesa complessiva di € 146.400,00 è già impegnata al Capitolo 1523900
Attività di comunicazione relativa a progetti di importanza strategica per il territorio az 6891 del
Bilancio di competenza 2014 impegno n. 2014/1478 e che presenta la necessaria disponibilità.

Sottoscritta dal Dirigente
(PO MORENO)
con firma digitale
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________________________
-

Vista la determinazione N. 5491 del 22/08/2014 avente per oggetto “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE SUL PROGETTO IDROVIA FERRARESE TRAMITE IL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). CODICE CIG 58974097DB.
APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”

- Da atto che la somma di € 146.400,00 è contenuta nell’impegno assunto al capitolo 1523900 azione 6891
impegno n . 2014/1478
-Dichiara che la somma complessiva impegnata di € 146.400,00 risulta finanziata nel modo seguente:
fondi propri
avanzo di amministrazione
fondi BEI
mutuo
fondi statali
fondi regionali
fondi di altri enti del settore pubblico
Altro ________________________
Totale
-

per €
per € 146.400,00
per €
per €
per €
per €
per €
per €
€
146.400,00

Cod.fin
Cod.fin. 0020
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin
Cod.fin

Provvede, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, alla registrazione, in contabilità economicopatrimoniale, della seguente scrittura contabile:
1.2.5.4 Vie di comunicazione a 6.2.1.9 Debiti verso fornitori € 146.400,00

-

Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151 comma 4 D.Lgs.267/2000).

Ferrara, 26/08/2014
ac

SOTTOSCRITTO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
PREVIATI ANNA

con firma digitale
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