CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 609/B del 16.12.2020
N. 609/B
OGGETTO: Affidamento, mediante R.D.O. sul M.E.P.A., in modalità
di appalto congiunto con Camera di Commercio Riviere di
Liguria, del servizio di monitoraggio e rassegna stampa
telematica – triennio
2021 - 2023 – Aggiudicazione –
C.I.G. 8502026DCB – CIG derivato Z9C2F1B350
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato
dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 27 dello Statuto camerale;
Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”;
Visto
il
Decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50
Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento
n.15/C del 16 dicembre 2019;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 63 del 30
settembre 2020 della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che
stabiliva di delegare alla Camera di Commercio di Genova il ruolo
di Stazione Appaltante nelle procedure di selezione indicate in
oggetto;
Richiamata, inoltre, la determinazione del Segretario Generale n.
420/Z del 28 settembre
2020 con la quale si era stabilito di
acquisire manifestazioni di interesse mediante la pubblicazione
sui siti camerali di Genova e delle Riviere di Liguria, sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti e su Agriliguria.net,
per un periodo di almeno dieci giorni naturali e consecutivi, di
apposito avviso, con termine fissato per il giorno
25 ottobre

2020 ore 23.59, per l’affidamento del servizio di monitoraggio e
rassegna stampa telematica, per il triennio 2021 - 2023;
Atteso che, con il medesimo provvedimento si era disposto altresì
di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di interesse,
ad avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.
36,
comma
2
lett.
a)
del
D.Lgs.
n.
50/2016, mediante
predisposizione di una R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul M.E.P.A.
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ricorrendo
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del medesimo D.Lgs.;
Dato atto che entro le ore 23:59 del giorno 25 ottobre 2020,
hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in
questione, i seguenti Operatori economici:
-

L’ECO DELLA STAMPA S.P.A.;
B&B INFOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE;
PIRENE S.R.L.;
TELPRESS ITALIA S.R.L.;

Richiamata, altresì, la determinazione del Segretario Generale
501/Z del 3 novembre 2020, con la quale è stato disposto di
avviare
tale
procedura
di
affidamento
diretto,
mediante
predisposizione di una R.D.O. sul M.E.P.A., invitando gli
Operatori Economici sopra indicati;
Atteso che, con il medesimo provvedimento, sono stati, altresì,
approvati il Capitolato, il Disciplinare, ed i relativi allegati;
Precisato che la presente R.D.O. è stata avviata sul M.E.P.A. in
data 6 novembre 2020;
Visto che, entro le ore 23:59 del giorno 26 novembre 2020,
termine stabilito dall’Ente camerale nelle lettere invito
generate dal sistema, sono pervenute le seguenti offerte da parte
di:
- L’ECO DELLA STAMPA S.P.A.;
- B&B INFOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE;
- TELPRESS ITALIA S.R.L.;
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 578/Z del
27 novembre 2020, con la quale è stata costituita la commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visti i verbali – allegati - redatti dalla Commissione
giudicatrice, riunitasi “a distanza” in modalità telematica nei
giorni 30 novembre 2020 e 10 dicembre 2020, dai quali risulta
che, a seguito dell’esame delle offerte pervenute è stata
riscontrata la regolarità delle stesse e che, pertanto,
l’aggiudicazione dell’attività di cui trattasi, è stata disposta
in favore di B&B INFOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE, avendo riportato
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il punteggio complessivo più alto, come si evince dalla tabella
di seguito riportata:

OPERATORE ECONOMICO

B&B Infostampa Srl

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

70

Telpress spa

65,32

L’Eco della Stampa

60,63

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
(Importo a
base d’asta €
28.000,00)
26,39
(€ 23.550,00)
28,18
(€ 22.055,60)
30
(€ 20.720,00)

TOTALE
PUNTEGGIO

96,39
93,50
90,63

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel pieno
rispetto della normativa vigente e che l’esame delle offerte
pervenute si è svolto telematicamente sul M.E.P.A.;
Dato atto, inoltre, dell’esito positivo della verifica effettuata
attraverso il sistema “AVCPass” gestito da ANAC – Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Verificato,
altresì,
attraverso
lo
Sportello
Unificato
INPS/INAIL, che l’Impresa B&B INFOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE
risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali e che, da verifica effettuata nel casellario
informatico delle imprese di ANAC, non sussistono cause di
esclusione da selezioni per episodi di grave negligenza, e non vi
sono procedure concorsuali in corso;
Verificato altresì che tale Impresa ha rilasciato a CONSIP le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti ex art. 80 del
Codice degli Appalti e che CONSIP SPA effettua controlli a
campione e su segnalazione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di iscrizione al portale;
Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il
possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per
l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione
dell’art. 80 del Codice degli Appalti;
Dato atto che sono state effettuate inoltre le verifiche sui
requisiti tecnici posseduti dall’Impresa, previsti in Capitolato
e Disciplinare;
Su proposta del Responsabile del Procedimento,
d e t e r m i n a
-

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, in modalità di appalto congiunto con la
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Camera di Commercio Riviere di Liguria ai sensi degli artt.
37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, all’Impresa B&B Infostampa
S.r.l. – P.IVA/C.F. 01853160990 - Via Cesarea 2 - 16121
Genova - il servizio di monitoraggio e rassegna stampa
telematica, per il triennio 2021 – 2023, al costo complessivo
di € 23.550,00 oltre IVA;
- di approvare i verbali delle sedute della Commissione
riunitasi “a distanza” nei giorni 30 novembre 2020 e 10
dicembre 2020, che si allegano quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
- di imputare l’onere complessivo a carico della Camera di
Commercio di Genova, pari ad € 14.365,50 IVA compresa, sul
conto 325068 “Costi per servizi diversi” al Centro di Costo
EB03 ”Costi comuni”;
- di prevedere, per ciascun anno, il costo di € 4.788,50 IVA
compresa.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)

Redige: Valentina LEVO
Allegati:
Verbali sedute Commissione del 30.11.2020 e del 10.12.2020.

Attestazione (O.d.S. 31/2005)

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del
Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la
regolarità.
Data

14.12.2020

Firma……………………………………………………
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