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ID Provvedimento: 213875

Oggetto: Acquisizione dei servizi di comunicazione istituzionale per la realizzazione della

campagna antincendio 2020 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50

/2016. - Avvio delle trattative dirette sulla Piattaforma telematica

“AcquistinretePA” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) nazionale gestito da CONSIP in 2 lotti : RdO n. 2606681 e riferita al CIG

ZF92DA0B83 per il lotto 1 “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU UNIONE

SARDA” e RdO n. 2606686 e riferita al CIG Z5A2DA0BCC per il lotto 2

“PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU LA NUOVA SARDEGNA” –

AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 con l’avvio anticipato in via d’urgenza del servizio e

contestuale impegno a favore di A.Manzoni & C. S.p.A.- GEDI Gruppo Editoriale

S.p.A. – P. IVA 04705810150 - codice beneficiario: 1539. Indizione ulteriore della

procedura relativamente al lotto 1 sul portale Sardegna CAT.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

 

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e

degli Assessori Regionali;

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 in materia di personale regionale e

organizzazione degli uffici della Regione;
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VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna” e successive modifiche;

VISTA La Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-

2022”;

VISTO Iil decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

n. 2/E del 30 giugno 2020, con il quale sono state prorogate all’Avvocato Silvia

Curto le funzioni di Direttore generale della Presidenza per la durata di 3 anni;

VISTA il decreto n.1979/24 del 13.05.2020 dell'Assessore degli Affari Generali

Personale e Riforma della Regione prot.n. 22192 che conferisce le funzioni di

Direttore ad interim del Servizio Comunicazione Istituzionale della Direzione

Generale della Presidenza alla dirigente Dott.ssa Giovanna Medde;

DATO ATTO che la Dott.ssa Giovanna Medde non si trova in situazione di conflitto di interessi,

in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna,

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014 e delle

altre norme di riferimento;

VISTA la L. n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione

delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 2 che, al comma 2, prevede
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che “le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo

di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi” e l'art.

8 che disciplina Ufficio per le relazioni con il pubblico e l’art.9 Ufficio Stampa;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm. (cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale)

che all’art. 3 prevede un vero e proprio diritto all’uso delle tecnologie, da parte dei

cittadini e delle imprese, nelle comunicazioni con i pubblici uffici ed all’art. 12

impone che le Amministrazioni pubbliche “utilizzano le tecnologie dell’

informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e

partecipazione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 32/3 del 23.06.2020, recanti atti di

indirizzo per la realizzazione dei servizi di comunicazione istituzionale per la

realizzazione della campagna antincendio 2020;

DATO ATTO in particolare che la suddetta Delib.G.R. n. 32/3 del 23.06.2020 

tra le altre azioni, richiede specificamente la pubblicazione di 10 mezze pagine- 

da pubblicare in ciascuno dei due principali quotidiani regionali nei mesi di luglio

e agosto;

 dà mandato al Servizio Comunicazione Istituzionale della Direzione generale-
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della Presidenza di porre in essere tutte le attività necessarie per l’attuazione

delle azioni indicate nella stessa delibera ,di concerto con le altre strutture

interessate;

RITENUTO che le pubblicazioni cui si riferisce la delibera di giunta sopra citata debbano

essere effettuate sui quotidiani “L’Unione Sarda” e su “La Nuova Sardegna” in

quanto notoriamente e senza dubbio i due principali quotidiani regionali;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la normativa in materia di tutela dei dati personali in particolare il regolamento

europeo 679/2016 e la legge 675/1996;

ACCERTATA l’inesistenza di Convenzioni attive stipulate da Sardegna CAT e da Consip SpA

relative al servizio di interesse;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” e ss.mm.ii. ed in particolare:

- l’art. 3 “Definizioni”, comma 1, lettera cccc), n. 3) che tra gli “strumenti di

acquisto” contempla il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza

nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

- l’art. 36 “Contratti sotto soglia” che prevede:

al comma 1: L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
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assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,

piccole e medie imprese…;

al comma 2 lettera a): per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

al comma 6: Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo

le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico

che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure

di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a

disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche

amministrazioni;

VISTE le linee guida dell’ANAC, di attuazione del predetto Decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”;

CONSIDERATO che i servizi di cui si necessita possono essere reperiti attraverso il mercato

elettronico del MEPA ed in particolare all’interno del nuovo bando unico di servizi

del MEPA di Consip, categoria “SERVIZI DI INFORMAZIONE,

COMUNICAZIONE E MARKETING” al quale sono iscritte entrambe le imprese

che commercializzano in esclusiva i servizi di cui si necessita, ovvero Pubblicità

Multimediale S.r.l., società a socio unico e soggetta alla attività di direzione e

coordinamento della società L'Unione Sarda S.p.A. - C.F./P. IVA 01959730928

da ora “PBM”, in relazione al quotidiano “L’unione Sarda” e A.Manzoni & C. S.p.A.
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- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – P. IVA 04705810150 , da ora “Manzoni” in

relazione al quotidiano “La Nuova Sardegna”;

VISTE le condizioni generali di fornitura del bando unico di servizi del MEPA di Consip,

segnatamente per la categoria “SERVIZI DI INFORMAZIONE,

COMUNICAZIONE E MARKETING”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (modificato dalla L. n. 94/2012 di

conversione del

D.L. n. 52/2012) che prevede l’obbligo per le amministrazioni regionali, per gli

acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare

ricorso al Mercato Elettronico o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico

della CAT di riferimento, qualora presenti i relativi metaprodotti;

VISTA l’allegata scheda relative alle specifiche delle prestazioni da richiedersi a PBM e

Manzoni e relativi prezzi a base d’asta e di trattativa;

CONSIDERATO che l’affidamento dei servizi in oggetto come richiesti dalla Delib.G.R. n. 32/3 del

23.06.2020 può quindi operarsi tramite due distinte trattative dirette con i due

operatori PBM e Manzoni che gestiscono in esclusiva le pubblicazioni sui

quotidiani sopra detti;

DATO ATTO - che i tempi imposti per la realizzazione della campagna di comunicazione in

oggetto sono stringenti (campagna da avviare entro il mese di luglio 2020);

- che il criterio di aggiudicazione deve essere quello del minor prezzo, in quanto

trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono

definite dal mercato, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera

b) del D.lgs. 50/2016 e le cui offerte si riducono alla mera e semplice
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formulazione di un prezzo, basato peraltro su listini già esistenti;

appare congruo ed opportuno assegnare il termine di scadenza di presentazione

delle offerte;

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato per le due trattative che ammonta a €

70.000,00 IVA esclusa (di cui € 35.000,00 per la trattativa con PBM e € 35.000,00

per la trattativa con Manzoni) trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa:

SC01.0446 MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 PCFU.1.03.02.02.004 – Pubblicità -

CDR 00.01.01.16;

VISTA la determinazione del Dirigente dello scrivente Servizio N.256 protocollo n. 11902

del 10/07/2020 con la quale è stato disposto:

- di avviare due distinte trattive dirette finalizzate all’acquisizione dei servizi di

comunicazione istituzionale per la realizzazione della campagna antincendio

2020-2022 secondo le direttive di cui alla Delib.G.R.n. 32/3 del 23.06.2020 ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50 /2016 da svolgersi sulla

Piattaforma telematica “AcquistinretePA” del Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) nazionale gestito da CONSIP, con invito a trattare alle

imprese con oggetto e gli importi a base di trattativa come sotto specificati:

• Lotto 1 - Verso Pubblicità Multimediale S.r.l., società a socio unico e soggetta

alla attività di direzione e coordinamento della società L'Unione Sarda S.p.A. - C.

F./P. IVA 01959730928 (da ora “PBM”), in relazione alle pubblicazioni di n. 10

mezze pagine sul quotidiano “L’unione Sarda” con importo a base di trattativa

complessiva € 35.000,00 IVA esclusa

• Lotto 2 - Verso A.Manzoni & C. S.p.A.- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – P. IVA

04705810150 (da ora “Manzoni”), in relazione alle pubblicazioni di n. 10 mezze
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pagine sul quotidiano “La Nuova Sardegna” con importo a base di trattativa

complessiva € 35.000,00 IVA esclusa

- di disporre che l’aggiudicazione avvenga, per entrambe le trattative, secondo il

criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche

standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, in conformità a

quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016;

- di assegnare, per entrambe la trattative il termine di scadenza di presentazione

delle offerte del 16 luglio 2020 ore 23.59 dati i tempi stringenti per la

realizzazione della campagna di comunicazione e considerato che le offerte si

riducono alla mera e semplice formulazione di un prezzo, basato peraltro su listini

già esistenti;

- di trattenere sul dirigente del servizio committente, Dott.ssa Giovanna Medde, il

ruolo e le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.

lgs. 50/2016 e nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ai

sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento di cui al Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», Titolo III “Il Direttore  dell’

esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture” (artt. 16-26), la Dott.ssa

Maria Stefania Podda;

DATO ATTO CHE - In data 11.07.2020 alle ore 10.08 e alle ore 10.19 (come risulta dal riepilogo dei

due lotti della procedura generato dal sistema) sono state lanciate sulla

piattaforma acquistinretePA di CONSIP SPA i lotti di procedura suddetti

(classificate dal sistema come RdO n. 2606681 e riferita al CIG ZF92DA0B83 per

il lotto 1 “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU UNIONE SARDA” e RdO n.

2606686 e riferita al CIG Z5A2DA0BCC per il lotto 2 “PUBBLICAZIONE 10
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MEZZE PAGINE SU LA NUOVA SARDEGNA”, con termine di scadenza per la

presentazione delle offerte per entrambi i lotti il giorno 16.07.2020 alle ore 23:59.

- Nel termine di scadenza sopra indicato:

- non risulta caricata nella piattaforma l’offerta della PBM per la RdO n. 2606681

e riferita al CIG ZF92DA0B83 per il lotto 1 “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE

PAGINE SU UNIONE SARDA”.

- La Manzoni, per il lotto 2 identificato dalla RdO n. 2606686 e riferita al CIG

Z5A2DA0BCC “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU LA NUOVA

SARDEGNA ha invece caricato la propria offerta entro i termini prescritti;

VISTO L’ allegato verbale descrittivo dei lavori del seggio di gara ad esito dei quali lo

stesso:

- IN RELAZIONE AL LOTTO 2

- propone l’affidamento del servizio inerente il lotto 2 di cui alla RdO n. 2606686 e

riferita al CIG Z5A2DA0BCC per la “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU

LA NUOVA SARDEGNA all’impresa Manzoni per Euro 31.000,00 (trentunomila

/00) IVA esclusa.

- accerta che, stante il notevole ribasso offerto, qualificato come miglioramento

del prezzo (nella scheda tecnico-descrittiva), ai fini della rinuncia alla garanzia

definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016, detta garanzia non

deve essere richiesta;

DATO ATTO che, dati i ristrettissimi di realizzo della campagna antincendio, sussiste la

comprovata urgenza di cui all’art. 32, comma 13 del D.lgs. 50/2016 in riferimento

all’avvio anticipato dell’esecuzione consentita dal comma 8 del medesimo articolo

da ordinarsi sotto riserva di legge per quanto riguarda la comprova effettiva dei

prescritti requisiti di legge;
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DATO ATTO dell'adempimento obblighi trasparenza D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art. 15, 37;

ACCERTATA la regolarità contributiva che si  allega alla presente;

RITENUTO di dover provvedere all’aggiudicazione con avvio anticipato in via d’urgenza del

servizio e contestualmente di assumere l’ impegno per il lotto

2  “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU LA NUOVA SARDEGNA”   - CIG

Z5A2DA0BCC a favore di A.Manzoni & C. S.p.A.- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

– P. IVA 04705810150 con sede legale in Via Nervesa, 21 - Milano (MI) - codice

beneficiario 1539 della somma complessiva di Euro 37.820,00

(trentasettemilaottocentoventi/00 Iva compresa)

 

RITENUTO inoltre, per quanto concerne il lotto 1,   essendo andata deserta la trattativa

privata pubblicata sul portale MEPA, di dover procedere all’indizione della

procedura telematica mediante affidamento diretto alla PBM sul portale

SardegnaCAT, ai sensi dell’ Art. 36, comma 2, lett.a, del D.Lgs. n. 50 del 18

aprile 2016 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di mezze pagine sul quotidiano L'Unione

Sarda CIG ZF92DA0B83;

categoria merceologica sul portale SardegnaCAT AF 28 - Servizi di campagne“

pubblicitarie";

 

DETERMINA

ART.1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART.2 - In relazione al lotto 2:
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- di accogliere la proposta di aggiudicazione del Seggio di gara e - per l’effetto -

aggiudicare il servizio inerente il lotto 2 di cui alla RdO n. 2606686 e riferita al

CIG Z5A2DA0BCC per la “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU LA NUOVA

SARDEGNA all’impresa Manzoni per Euro 31.000,00 (trentunomila/00) IVA

esclusa;

- di non richiedere la garanzia definitiva in quanto il notevole ribasso offerto è da

qualificarsi come miglioramento del prezzo (come indicato nella scheda tecnico-

descrittiva), ai fini della rinuncia alla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103,

comma 11 del D.lgs. 50/2016;

- di autorizzare il DEC già nominato, Dott.ssa Maria Stefania Podda, a ordinare l’

avvio anticipato in via d’urgenza del servizio, sotto le riserve di legge in relazione

ai prescritti requisiti non ancora comprovati:

 

ART.3 di assumere l’impegno per il lotto 2 “PUBBLICAZIONE 10 MEZZE PAGINE SU

LA NUOVA SARDEGNA” - CIG Z5A2DA0BCC a favore di A.Manzoni & C. S.p.A.-

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. – P. IVA 04705810150 con sede legale in Via

Nervesa, 21 - Milano (MI) - codice beneficiario 1539 della somma complessiva di

Euro 37.820,00 (trentasettemilaottocentoventi/00 Iva compresa);

ART.4 di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo: SC01.0446 del 

Bilancio regionale 2020 - MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 PCFU.1.03.02.02.004

– Pubblicità - CDR 00.01.01.16.

ART. 5 In relazione al lotto 1 di dover riindire la  procedura telematica mediante

affidamento diretto alla PBM sul portale SardegnaCAT, ai sensi dell’ Art. 36,

comma 2, lett.a, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per l'acquisizione
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di mezze pagine sul quotidiano L'Unione Sarda CIG: ZF92DA0B83 ;

categoria merceologica sul portale SardegnaCAT AF 28 - Servizi di campagne“

pubblicitarie".

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata al Presidente ai sensi dell'art.

21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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LAURA ARGENTIERO - Istruttore Pratica
LAURA ARGENTIERO - Istruttore Pratica /13 13

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope CIG

SC01.0446 00.01.01.16 21/07/2020 PUBBLICAZIONE PAGINE SU LA NUOVA SARDEGNA 37.820,00 A. MANZONI & C. S.P.A. U.1.03.02.02.004 0000 Z5A2DA0BCC

Riassunto dei dati finanziari

SC01.0446 TOTALE

2020 37.820,00 37.820,00

TOTALE 37.820,00 37.820,00

Firmato digitalmente da

GIOVANNA
MEDDE
21/07/2020 15:04
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