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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA

In data 17/12/2018
N. 539
Oggetto: Servizi integrati di comunicazione istituzionale per l’anno 2019, con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno: aggiudicazione alla Ditta CERVELLI IN AZIONE
SRL. CIG 7679754D79.
L’anno 2018, il giorno diciassette del mese di dicembre il Direttore di ER.GO, Dott.ssa Patrizia
Mondin:
VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto
allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015;
VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n. 132 dell'08/10/2015 ed approvato
dalla Giunta regionale con delibera n. 1649 del 02/11/2015;
VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n. 133
dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs.n.56/2017, ed in particolare gli artt.36 comma 2, lett b), 95 e 77;
VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, allo svolgimento di indagini di mercato ed alla formazione e
gestione degli elenchi fornitori, approvato con determinazione del Direttore n.230 del 05/12/2016;
VISTA la propria determinazione n.374/2017 “Approvazione del programma delle acquisizioni per
il biennio 2018/19 e del programma dei lavori per il triennio 2018/2020”;
VISTE le proprie determinazioni:
 n. 215 del 21/11/2016 avente ad oggetto: ”Nuovo impianto Organizzativo” e n. 225 del
29/11/2016 “Modifica al “Nuovo impianto Organizzativo” approvato con determinazione n.
215/2016”, contenente il nuovo modello organizzativo di ER.GO;
 n. 18 del 02/02/2017 avente ad oggetto “Provvedimenti relativi al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza in ER.GO”;
 n. 32 del 28/02/2017, con la quale sono state definite le procedure degli acquisti e le relative
competenze;
PREMESSO che in relazione ai molteplici settori di intervento ER.GO si avvale da anni di un
servizio di comunicazione istituzionale affidato ad un operatore economico specializzato;
ATTESO che - con determinazione n. 367 del 25/09/2018 - era stato approvato un AVVISO
PUBBLICO rivolto agli Operatori Economici iscritti al MePA di Consip nel settore merceologico
“EDITORIA EVENTI COMUNICAZIONI” per la presentazione di manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata senza bando da espletare con procedura telematica ai sensi
degli artt. 36 comma 2 lettera b), 37 e 40 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi
integrati di comunicazione istituzionale di ER.GO per il periodo di un anno a decorrere dal
01/01/2019 e con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno;
DATO ATTO che l’AVVISO veniva pubblicato sul sito istituzionale di ER.GO in data 25
settembre 2018;
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ATTESO che entro il termine fissato nell'AVVISO – ore 13.00 del giorno 16/10/2018 - sono
pervenute n. 5 manifestazioni d’interesse da parte dei seguenti Operatori Economici:
1) OCMGROUP SRL
C.F.e P.IVA 04884130966
Via G.B. Pirelli, 30 MILANO
2) THE AD STORE ITALIA SRL
C.F. e P.IVA 02127730345
Viale Fratti, 20/D PARMA
3) DGE SYSTEM SRL
C.F.e P.IVA 00757560552
Corso del Popolo, 89 TERNI TR
4) STUDIOWIKI SRL
C.F.e P.IVA 01633810096
Via Calvisio, 118 FINALE LIG. SV
5) MAGILLAGUERRILLA SRL
C.F.e P.IVA 03157711205
Via Galliera, 8 BOLOGNA
VERIFICATO che due tra le Ditte di cui sopra – e precisamente OCMGROUP SRL e THE AD
STORE ITALIA SRL – non risultavano iscritte al MePA, e quindi non potevano essere invitate a
partecipare alla procedura telematica;
DATO ATTO
- che ER.GO si era riservata di integrare l’elenco degli operatori economici qualora fossero
pervenute meno di 5 manifestazioni di interesse, numero minimo previsto per legge;
- che con determinazione n. 455 del 15/11/2018 – oltre all'approvazione dei documenti di gara – si
procedeva ad estendere il novero dei soggetti da invitare individuando ulteriori 5 operatori
economici tra quelli aventi sede nella Provincia di Bologna;
- che sono stati pertanto invitati i seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE

Codice Fiscale e
Partita IVA

SEDE

1

CERVELLI IN AZIONE

02848751208

BOLOGNA (BO)

2

DGE SYSTEM SRL

00757560552

TERNI (TR)

3

I MUSICANTI NON DORMONO MAI

02096991209

BOLOGNA (BO)

4

MAGILLAGUERRILLA SRL

03157711205

BOLOGNA (BO)

5

OMNIA RELATIONS

02533001208

BUDRIO (BO)

6

OPEN GROUP SOCIETA’
02410141200
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

BOLOGNA (BO)

7

REDESIGN SOCIETA’
COOPERATIVA

03074591201

BOLOGNA (BO)

8

STUDIOWIKI PROGETTI PER LA
COMUNICAZIONE S.R.L.

01633810096

FINALE LIGURE (SV)

ATTESO che entro i termini previsti – ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2018 - è pervenuta
un’unica offerta e precisamente l’offerta di CERVELLI IN AZIONE s.r.l. di Bologna;
RICORDATO
- che è stata prevista l’aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (Offerta tecnica: punteggio massimo punti 70;
Offerta economica: punteggio massimo punti 30), secondo gli elementi di valutazione e le
modalità indicate nei documenti di gara, prevedendo inoltre che le ditte che non avranno
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raggiunto i 35 punti nella valutazione della qualità dopo la riparametrazione non saranno
ammesse all’apertura delle offerte economiche;
- che nei documenti di gara è stata prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
- che con determinazione n. 529 dell’11/12/2018 si è proceduto alla nomina della Commissione
giudicatrice, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.n.50/2016, nelle persone di:
 dott.ssa Loredana Dolci, dirigente Responsabile Servizio “Risorse umane, organizzazione,
risorse strumentali e patrimonio”, in qualità di Presidente;
 dott. Giancarlo Baldinotti, A.P. “Comunicazione su servizi innovativi e azioni di ampliamento
dell’accessibilità dei servizi aziendali anche di livello internazionale” - componente;
 dott.ssa Angelica Coluccelli, funzionario dell’Ufficio Contratti – componente;
affidando le funzioni di Segretaria verbalizzante alla dott.ssa Maria Maddalena Domenis,
funzionario dell’Ufficio Contratti;
VISTI i verbali di valutazione delle offerte tecnica ed economica allegati al presente atto, con i
quali la Commissione ha attribuito il punteggio complessivo di 50,17 su 70 all’offerta tecnica della
Ditta CERVELLI IN AZIONE ed ha valutato congrua e conveniente l’offerta economica, con la
quale è stato offerto il ribasso del 6% sull’importo a base di gara pari ad Euro 23.500,00 IVA
esclusa per il primo ano di esecuzione del servizio, corrispondente ad Euro 22.090,00 IVA esclusa;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio in questione, per l’anno 2019, alla Ditta
CERVELLI IN AZIONE s.r.l. C.F. e P.IVA 02848751208 con sede in Via Ugo Bassi, 11 - Bologna,
provvedendo alla stipula del relativo contratto d’appalto sulla piattaforma MePA previa verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti di legge dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara, anche
attraverso il ricorso al sistema AVCPASS;
DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto
espresso dal responsabile dell’A.P. “Contratti, Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Programmazione
azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, dott. Giuseppe A. G. Grasso, che ha altresì
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche solo potenziale, di interessi con
l'Operatore Economico partecipante alla procedura in questione;
DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal
Responsabile della P.O. “Gestione Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti;
DETERMINA
1) di aggiudicare alla Ditta CERVELLI IN AZIONE s.r.l. C.F. e P.IVA 02848751208 con sede in
Via Ugo Bassi, 11 - Bologna i servizi integrati di comunicazione istituzionale per l’anno 2019,
con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno - CIG 7679754D79 verso l’importo di Euro
22.090,00 IVA esclusa per complessivi Euro 26.949,80, IVA compresa, alle condizioni di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto e Offerta Tecnica / Economica presentata dalla Ditta sulla
piattaforma MePA;
2) di impegnare la somma complessiva di Euro 26.949,80 sul Cap. U10720 "Spese per acquisto di
servizi nell'ambito di altre attività per il DSU". del bilancio finanziario 2018-2020, annualità
2019;
3) di provvedere alla stipula del contratto sulla piattaforma MePA previa verifica dei requisiti di
legge in capo all’aggiudicatario.
Il Direttore
f.to Dott.ssa Patrizia Mondin

