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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO NR 28 DEL 09/07/2019 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE 
GRAFICA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DI INIZIATIVE 
SOCIALI, AMBIENTALI, CULTURALI - AVVISO PUBBLICO DEL 03.01.2019 , TIPOLOGIA DI SERVIZI 2a 
"GRAPHIC DESIGN" CIG NR Z4E28CD155 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’Amministratore Unico  

 
Visto come a seguito di apposita Det. Nr. 36 del 28/12/2018  si sia avviata la procedura in oggetto, 

tramite la pubblicazione di AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE DI 

UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALLA COMUNICAZIONE E AL MARKETING TERRITORIALE, ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett.b) del D.Lgs 50/2016 ; 

 

Ricordato pertanto come, in data 03/01/2019 si sia provveduto alla pubblicazione dell’avviso di indagine 

di mercato sul sito internet della Stazione Appaltante; 

 

Viste le istanze pervenute entro il 28 febbraio 2019 via PEC al protocollo della Società, secondo quanto 

previsto dall’avviso; 

 

Visto come il sottoscritto abbia provveduto ad esaminare le stesse con l’ausilio del Responsabile Unico 

del procedimento; 

 

Vista la Determinazione nr. 15 del 01/04/2019 che approva l'Elenco degli operatori economici formato 

in base al sopraccitato avvisto, suddividendoli, in base alla documentazione presentata, nelle categorie e 

sottocategorie dei servi previsti all'Art. 3 del medesimo avviso, nello specifico: 

1 a-b-c-d; 

2 a-b-c; 

3 a-b-c; 

4 a-b-c-d-e; 

5 a-b-c-d-e-f-g-h 

 

Considerato che si è manifestata l'esigenza di avviare l'acquisizione immediata di servizi relativi alla 

categoria 2a - GRAPHIC DESING in seguito ad affidamenti ricevuti dagli enti soci; 

 

Vista la Determinazione a contrarre nr. 24 del 12/06/2019 relativa all'affidamento in oggetto; 

 

Vista la lettera di invito inviata in data 17/07/2019 ai seguenti operatori economici: 

Ciclica S.r.l; 

Local Logic S.r.l.; 

Promo PA 
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 Visto che in data 27/06/2019 è pervenuto al protocollo della società un unico plico da parte della ditta 

Ciclica S.r.l. 

 

CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016, si è reso necessario valutare 

le professionalità rinvenibili all’interno della Società, tra i soggetti idonei allo svolgimento dell’incarico; 

 

VISTO come l’art. 77 del Codice preveda al comma 12 un regime transitorio fino alla istituzione 

dell’Albo dei Commissari di Gara di cui all'articolo 78, ed avendo effettuato una serie di ricerche sui 

soggetti da nominare secondo regole di competenza; 

 

VISTO quanto previsto da TAR Molise – Campobasso, 06/03/2018 n. 122 che stabilisce come, non 

essendo ancora stato istituito alla data di pubblicazione del bando l’Albo nazionale dei Commissari di 

gara, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 216, 

comma 12, del nuovo codice dei contratti trovi ancora applicazione l’art. 84, comma 4, del previgente d. 

lgs. n. 163/2006 che esclude espressamente da tale regime di incompatibilità il Presidente della 

commissione (TAR Lazio, Roma sez. I- quater n. 10034/2017; TAR Lazio Roma, Sez. II, 15 maggio 

2017, n. 5780; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 6 dicembre 2016, n. 3165; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 

19 dicembre 2016, n. 1757). 

 

Vista la Determina dell'Amministratore Unico nr 26 del 04/07/2019 con il quale è stata nominata al 

seguente commissione giudicatrice: 

Dott.ssa Romina Pianigiani, PRESIDENTE 

Dott. Fabio Carrozzino, membro esperto interno; 

Dott.ssa Raffaella Smaghi, membro esperto interno; 

PREMESSO CHE 

 L’affidamento della fornitura avviene mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del 

D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

base ai criteri dettagliati nella Lettera di invito; 

 In data 05 Luglio, alle ore 12, il Responsabile Unico del Procedimento dott. Alessio 

Bucciarelli ha proceduto in seduta pubblica  all’apertura dei plichi e  all’apertura della Busta 

“A - Documentazione amministrativa”, Busta “B Offerta tecnica”, e alla verifica della 

regolarità dei documenti nella medesima contenuti, con esito positivo. 

In considerazione del verbale della Commissione di gara del 05/07/2019 la quale ha giudicato 

positivamente la proposta presentata dalla ditta Ciclica Srl che ha raggiunto un punteggio 

complessivo di 95 punti con un’offerta economica di 22540 + iva; 

Vista la proposta di aggiudicazione della Commissione del 05/07/2019, convalidata dal RUP 

costituente proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
PRESO ATTO dell’esito della procedura a seguito della quale, come da valutazione della 
Commissione, è stato proposto l’Azienda CICLICA S.R.L. 
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 TUTTO quanto premesso 

DETERMINA 

 
1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
2) Di aggiudicare, prendendo atto del verbale delle operazioni di gara del 21.10.2018 e di ogni 

altra operazione conseguente in atti  ai sensi dell’art.32, comma 5, del codice dei contratti 
pubblici, l’affidamento del servizio alla ditta CICLICA SRL per la cifra di 22540 + iva; 

 

3) Di dare atto che, i servizi verranno svolti con il coordinamento ed il supporto tecnico, 
organizzativo e logistico di Terre di Siena Lab; 

 
4) Di disporre, ai sensi dell’art.192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, quanto segue: 

a) Le clausole essenziali del contratto risultano dagli atti del procedimento e dal presente 
provvedimento; 

b) I rapporti verranno regolati dalla stipula di un contratto tra le parti, dopo aver espletato le 
verifiche previste dalla normativa; 
 

 
 
 
 

L’amministratore unico  
F.to Massimo Magrini 


