Regione Sicilia
Distretto Turistico della Regione Siciliana

Avviso di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
della procedura aperta telematica Mepa
RDO aperta sotto soglia, con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA)piattaforma di Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 6 e 58 del d.lgs. n.50/16. Marketing
Territoriale - Promozione della Sicilia Occidentale. Affidamento del servizio di Video (Creatività, shooting e
post produzione), Campagna visual, Scatti fotografici e digital PR:
✓ Video per Campagne pubblicitarie
✓ Video Luoghi (Premium)
✓ Video Luoghi (Pillole)
✓ Video Eventi (Premium)
✓ Video Eventi (Pillole)
✓ Video Stagioni della Destinazione
✓ PR
✓ Campagna Visual per adv digital
✓ Scatti fotografici
CIG: 81619362A9
CPV: 79342000-3 – Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato
Con riferimento alla procedura di gara avviata in data 07.01.2020 sul portale Mepa (RDO n.2483057 relativa
all’ Affidamento del servizio Video (Creatività, shooting e post produzione), Campagna visual, Scatti fotografici e digital
PR: assegnando quale termine di chiusura della presentazione delle istanze al 12.02.2020 ore 12.00. Numero fornitori
invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria
della Richiesta di Offerta). CIG 81619362A9 Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).
Si comunica che
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le ditte partecipanti sono state:
▪ LIGURIA DIGITALE S.P.A. (LIGURIA DIGITALE S.P.A.*, ADMERIDIEM S.R.L., ETT SPA) R.T.I.
costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
▪ MARIA SRLS Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
▪ PANASTUDIO PRODUCTIONS DI PANASCI FRANCESCO E C. S.A.S. Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
▪ STUDIOWIKI PROGETTI PER LA COMUNICAZIONE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
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SULLALUNA DI NICOLA VITALE & C. SNC (SULLALUNA DI NICOLA VITALE & C. SNC*, KUBE
LIBRE SRL, SPADARO ADRIANO) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
THE GATE COMMUNICATION SRL (THE GATE COMMUNICATION SRL*, SEMPLICE SRL)
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8)
THE NEW PLACE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)
TOKAY CREATIVE STUDIOS SOCIETA COOPERATIVA Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

In data 25.05.2020 si è provveduto a comunicare, sul portale Mepa, alle ditte partecipanti, che…. la Stazione
Appaltante in data nella giornata di domani 26.05.2020, a partire dalle ore 16.00, inizierà le operazioni di gara e fino
massimo alle ore 20.00. ….. il Rup rimetterà le risultanze alla Commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche. Prima di procedere all'apertura della Busta Tecnica, la Stazione Appaltante invierà una nuova
comunicazione in cui informa i concorrenti ammessi, della data e ora in cui si svolgerà la successiva seduta"
Il controllo della documentazione amministrativa è stata svolta dal seggio di gara composto dal RUP a partire dal
26.05.2020 poi differita al 29.05.2020, 30.05.2020, 01.06.2020 e 09.06.2020 sul portale ME.PA.
Si è proceduto, pertanto, alla verifica della regolarità dell’invio dell’offerta sul portale MEPA, del rispetto delle
disposizioni generali e speciali e alla verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di
partecipazione. Le operazioni sono proseguite nella giornata del 09.06.2020 quanto si è reso necessario il
ricorso al soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, con comunicazione ai concorrenti interessati e per
conoscenza a tutti i concorrenti e assegnando tempo fino al 16.06.2020, ore 12.00 per il riscontro al soccorso
istruttorio.
In data 24.06.2020 si comunicava la chiusura della fase amministrativa con l’ammissione delle ditte
comunicando sul MEPA agli operatori che….All'esito della verifica della documentazione amministrativa e del soccorso
istruttorio, del 16.06.2020 si comunica l’ammissione di tutte le ditte concorrenti alla fase successiva. L’esito positivo della
fase amministrativa è stato comunicato alla Commissione Giudicatrice, appositamente nominata nel corso del CdA del
10.06.2020, al fine di consentirne, in seduta riservata, ai sensi dell’art. 77 del Codice appalti, la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche. La seduta riservata sarà preceduta da una seduta pubblica, prevista per le ore 17.00 del
30.06.2020, di apertura del contenuto della busta tecnica per darne opportuna evidenza. A seguire la Commissione
proseguirà in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei punteggi.
Le risultanze della verifica fase Amministrativa sono state rimesse alla Commissione Giudicatrice nominata
dal CDA del 10.06.2020 con nota a firma del RUP che ne trasmette l’esito positivo delle Ditte ammesse, al
fine di consentirne alla stessa, in seduta riservata, ai sensi dell’art. 77 del Codice appalti, la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche.
La Commissione giudicatrice, così come nominata dal CDA del 10.06.2020 e composta da un componente del
CdA, Germana Abbagnato, da un componente del Comitato Tecnico: Antonio Ciulla e da un componente
Esperto tecnico, Dr Luca Di Persio, esperto di marketing e comunicazione (come da curriculum visionato dal
CdA nella seduta del 20/04/2020) competente per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è stata
registrata sul Portale MePa nell’apposita sezione.
La Commissione Giudicatrice si è riunita nelle giornate del 30.06.2020 poi proseguite in data 02, 08, e
16.07.2020 per la valutazione delle offerte tecniche.
Concluso l'esame dell'offerta tecnica, in data 17.07.2020 ha reso noti, sul portale MePa e con le
modalità ivi previste, il punteggio totale attribuiti alla fase tecnica a ciascun operatore
economico sulla base dei criteri previsti al bando pubblico. Altresì al fine di dettagliare il modo
in cui i punteggi complessivi della valutazione tecnica si sono articolati tra le varie
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caratteristiche tecniche valutate, ha allegato nella sezione comunicazione con gli operatori,
una comunicazione, avente valore di verbale della Commissione Giudicatrice, di restituzione
delle operazioni di valutazione della commissione giudicatrice con allegazione di scheda
dettagliata di valutazione del 17.07.2020 (consultabile sul MePa agli stessi operatori) quale
verbale di chiusura fase tecnica e della fase economica (pubblicato sul sito della Fondazione nella
sezione “Avvisi Pubblici”).
La Commissione, nella stessa giornata del 17.07.2020 ha quindi proceduto all’apertura della Busta
economica con le modalità previste dal MePa e, sulla base del punteggio ottenuto da ogni singolo operatore
economico all’offerta tecnica e in relazione al punteggio ottenuto in base al ribasso offerto in fase di offerta
economica, ha formulato la graduatoria finale tramite i sistemi messi a disposizione dal MePa che
qui si riporta.
La graduatoria è stata resa pubblica sullo stesso portale MEPA in pari data 17.07.2020 e con
comunicazione si provvedeva ad informare gli operatori che si …procederà ad effettuare il giudizio di anomalia
per quelle offerte che sono risultate aver superato i quattro/quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri
quantitativi e qualitativi. Pertanto, il Rup con il supporto della Commissione giudicatrice, procederà alla verifica, ai sensi
dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, della congruità dell'offerta.

La graduatoria è stata resa pubblica sullo stesso portale MEPA in data 17.07.2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
punti 86,5/100
MARIA SRLS
punti 83,49/100
STUDIOWIKI PROGETTI PER LA COMUNICAZIONE S.R.L.
punti 68,59/100
TOKAY CREATIVE STUDIOS SOCIETA COOPERATIVA
punti 67,97/100
SULLALUNA DI NICOLA VITALE & C. SNC
punti 65,98/100
THE GATE COMMUNICATION SRL
punti 53,49/100
PANASTUDIO PRODUCTIONS DI PANASCI FRANCESCO E C. S.A.S. punti 49,99/100
THE NEW PLACE S.R.L
punti 47,99/100

-

In data 18.07.2020 si avviava alla Ditta Liguria Digitale verifica offerta anomala art. 97 comma 3 D.lgs
50/2016, assegnando 15 gg dalla ricezione a mezzo pec , ovvero al 3 agosto 2020.
La ditta LIGURIA DIGITALE riscontrava con PEC del 31.07.2020 producendo i chiarimenti.
Considerato che la valutazione del giustificativo prodotti dalla Ditta LIGURIA DIGITALE S.P.A. presentava
valutazioni di carattere eminentemente tecnico per cui si rende necessario la valutazione da esprimere da parte
della Commissione giudicatrice, in data 03.08.2020, si mandava alla Commissione giudicatrice la
documentazione pervenuta dalla Ditta a giustificazione della richiesta di chiarimenti di offerta anormalmente
bassa affinché la Stessa, esperite le valutazioni di propria competenza, provvedesse alla conferma del giudizio
precedentemente espresso, ovvero, al non accoglimento dei giustificativi trasmessi, con la conseguente
esclusione della Ditta e contestuale aggiudicazione alla Ditta successiva in graduatoria.
La commissione giudicatrice, in data 06.08.2020 elaborava il verbale di valutazione dei giustificativo prodotto
dalla ditta Liguria Digitale, ritenendo soddisfacente la risposta prodotta ed esprimendo parere
favorevole in accoglimento del giustificativo dell’offerta economica prodotta dall’operatore.
(verbale contenuto agli atti di ufficio).

-

-
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In data 28.08.2020 il presidente della commissione giudicatrice, comunicava a tutti gli operatori economici
partecipanti… che per la nella giornata di lunedì 31.08.2020 alle ore 15.30, in seduta pubblica sul MePa, concluderà le
operazioni di gara.

•

In data 31.08.2020 la commissione comunicava a tutti gli operatori la proposta di
aggiudicazione, allegando il verbale del 31.08.2020 contenete formulazione di proposta di
aggiudicazione e la scheda attribuzione punteggio tecnico comprensiva di dettaglio
motivazioni ai punteggi assegnati
ovvero, la commissione ha reso in pubblica seduta formale proposta di aggiudicazione
sotto riportata
“
esperite le verifiche sulla offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.iii in merito alla
sostenibilità dell’offerta tecnico economica, all’esito delle quali, dopo attenta valutazione, la Commissione giudicatrice,
ha ritenuto soddisfacente la risposta prodotta ed ha espresso parere favorevole in accoglimento del giustificativo
dell’offerta economica;
1. CONFERMA la graduatoria pubblicata in data 17.07.2020 sul portale MEPA con i relativi punteggi attribuiti
a ciascun operatore economico sulla base dei criteri previsti dal bando pubblico;
2. FORMULA proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta risultata I° in graduatoria che
corrisponde all’operatore economico Liguria Digitale S.p.A. che ha ottenuto un punteggio totale di 86,5/100.

-

-

”
La proposta di aggiudicazione formulata nei confronti della ditta Liguria Digitale, nel rispetto di
quanto all’art.76, co. 5, lett. a), d.lgs. n.50/2016, è stata comunicata in pari data 31.08.2020
completa di scheda attribuzione punteggi, a tutti gli operatori economici partecipanti per
mezzo dell’apposita sezione MePa “comunicazione con i fornitori”, e poi rimessa al RUP per la
verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. .80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Rup ha avviato le verifiche in ordine alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016.

Si dà atto:
- che sono trascorsi e maturati i termini di cui all’art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016 e che le verifiche sulle
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avviate nei confronti dell’operatore
economico di cui ne è stata proposta l’aggiudicazione, sono state riscontate dagli enti competenti senza rilievi e
si trovano tutte contenute agli atti d’ufficio; pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7,
l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che questa Stazione Appaltante, in data 15.12.2020, ha dato atto, sul portale MePa della aggiudicazione
divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7, nei confronti della Ditta Liguria Digitale
S.P.A. nell’apposita sezione relativa all’aggiudicazione definitiva, inviando apposita comunicazione a tutti gli
operatori in pari data mediante l’apposita sezione “comunicazione con gli operatori economici”, sul portale
MePa.
Si dà atto altresì
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che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.lgs 50/2016, che prevede che il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta eccezione
per i casi di mancata applicazione del termine dilatorio previsti al comma 10 dell’art. 9 dell’art. 32 D.lgs. 50/2016,
tra cui compare alla lett. b la fattispecie in oggetto “..acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico” cui rientra la
presente procedura, si procederà alla stipula del contratto in forma elettronico sottoscritto digitalmente
dalla Stazione Appaltante e dal Fornitore ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di eprocuremenent che regolano il ME.PA per l’importo contrattuale di € 119.800,00 (compresa Iva
al 22%) (euro 98.196,72 iva esclusa) al netto del ribasso del 40,10 % applicato alla base d’asta di
euro 200.000,00.

Trapani, 18.12.2020

Il Presidente
Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale
f.to Dott.ssa Rosalia d’Alì
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