
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Iori

Determinazione nr. 22  del 27/12/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E MARKETING DEL COMUNE DI 
CASTELNOVO NE' MONTI (LOTTO 1), DEL COMUNE DI VENTASSO (LOTTO 2) E DELL'UNIONE 
MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO (LOTTO 3), MEDIANTE RICORSO ALLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SATER RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI ALLA 
PIATTAFORMA INTERCENTER, AI SERVIZI "AGENZIA DI STAMPA" (COD. 92400000-5) - CIG n. 
71432593CE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 3, UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL'APPENNINO REGGIANO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/05/2017, avente ad oggetto: atto di
indirizzo per la gestione dei servizi di comunicazione e progetto l. 41/97 Castelnovo_c'entro

VISTA la determinazione n. 9 del 25/05/2017, del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino,
comunicazione e relazioni esterne, avente ad oggetto: Approvazione di un avviso esplorativo per
l'acquisizione  di  manifestazioni  d'interesse  per  l'affidamento  dei  servizi  di  comunicazione  e
marketing  del  Comune di  Castelnovo  né Monti,  Ventasso  e  dell'Unione Montana  dei  Comuni
dell'Appennino Reggiano.

PRESO ATTO che si  è  provveduto,  conseguentemente,  alla  pubblicazione,  dal  25/05/2017 al
13/06/2017,  di  un  avviso  pubblico  per  individuare  i  soggetti  che  manifestino  l'interesse  alla
partecipazione  alla  procedura  per  l'affidamento  del  servizio  di  comunicazione  e  marketing,
mediante ricorso al SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna) riservata ai soggetti
abilitati ai servizi “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5), 

CHE con determinazione del Settore Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne, n. 13
del  15/07/2017,  veniva  stabilito  di  procedere  all’affidamento  dei  servizi  di  comunicazione  e
marketing del  Comune di  Castelnovo ne’  Monti,  Ventasso e dell'Unione Montana dei  Comuni
dell'Appennino Reggiano, tramite procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su SATER
(Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna), per la durata di un anno, prorogabile di anni
uno;

CHE l’invito  a  presentare  offerta  è  stato  rivolto  ai  soggetti  economici  abilitati  e  iscritti  nella
categoria “Agenzia di stampa” (COD. 92400000-5) di IntercentER (Agenzia per lo sviluppo dei
mercati telematici), il cui elenco è conservato agli atti del settore per motivi di riservatezza;

CHE entro  il  termine stabilito  dalla  stazione appaltante per  il  ricevimento delle  offerte di  gara
(fissato per le ore 12.00 del 05/08/2017) sono pervenuti n. 3 (tre) offerte da parte dei seguenti
soggetti invitati:

1
CHIERICI
LORENZO

REGISTRO DI  SISTEMA  PI052895-
17



Comune di Castelnovo ne’ Monti

2
KAITI
EXPANSION

REGISTRO DI SISTEMA PI053233-17

3 KALIMERA
REGISTRO DI SISTEMA PI053240-17

PRESO ATTO che, con verbale del R.U.P. n. 1 in data 07/08/2017, in esito ai controlli effettuati,
vengono ammessi alle successive fasi di valutazione i seguenti operatori economici: 
- KAITI EXPANSIONI
- KALIMERA

CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice della gara in oggetto, costituita ai sensi dell’art.
77 del D.Lgs. 50/2016, e nominata con determinazione n. 15 del 07/08/2017 del Responsabile del
Settore Servizi al cittadino, comunicazione e relazioni esterne, ha dato corso alle operazioni di
gara,  così  come indicato nei  verbali  di  gara in data 07/08/2017 ,  in data 10/08/2017,  in  data
17/08/2017;

CHE,  come  da  verbale  della  Commissione  Giudicatrice  n.  3  del  10/08/2017  la  suddetta
Commissione  ha  escluso  l’offerta  tecnica  presentata  dalla  Ditta  Kalimera  in  quanto  non  ha
raggiunto il punteggio minimo di 40 punti, previsto dal capitolato;

DATO ATTO che il  RUP ha richiesto con nota prot.  n.  15540 del  18/09/2017,  alla Ditta  Kaiti
Expansion, risultata prima nella graduatoria provvisoria del Lotto 3 – Unione Montana del Comune
dell’Appennino Reggiano, le spiegazioni sul  prezzo ai sensi  dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs.
50/2016;

CHE le suddette giustificazioni sono state inoltrate dalla ditta Kaiti, entro i termini richiesti, con nota
prot. n. 16117 del 29/09/2017, Lotto 3 – Unione Montana del Comune dell’Appennino Reggiano;

DATO ATTO che il RUP, ritenute non esaustive le giustificazioni inviate, ha richiesto, con nota
prot.  n.  17732  del  02/11/2017,  alla  Ditta  Kaiti  Expansion,  risultata  prima  nella  graduatoria
provvisoria del lotto 3 - Unione Montana del Comune dell’Appennino Reggiano, un’integrazione
alle spiegazioni sul prezzo ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;

CHE le integrazioni alle giustificazioni sono state inoltrate dalla ditta Kaiti Expansion, entro i termini
richiesti,  con  nota  prot.  n.  173831  del  03/112017,  Lotto  3  –  Unione  Montana  del  Comune
dell’Appennino Reggiano;

CHE in data 08/11/2017 è stata convocata la Commissione  per la valutazione dell’anomalia;

CHE,  con verbale n.  5  in data 08/11/2017,  la Commissione,  alla luce della  valutazione delle
precisazioni  e  dei  chiarimenti  presentati,  ha  ritenuto,  per  quanto  riguarda  il  lotto  3,   congrua
l’offerta  presentata dal concorrente Kaiti Expansion;

VISTA la relazione del R.U.P. in data 09/11/2017, prot. 18156, con la quale ha ritenuto, a seguito
del parere espresso dalla suddetta Commissione, che, per quanto riguarda il lotto 3, risulti congrua
l’offerta presentata dal concorrente Kaiti Expansion; 

DATO ATTO che i suddetti verbali rassegnati dalla Commissione di gara sono stati approvati con
determinazione  n.  20  del  14/11/2017,  Settore  Servizi  al  cittadino,  comunicazione  e  relazioni
esterne;
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RITENUTO,  conseguentemente,  di  aggiudicare in via definitiva, alla Ditta Kaiti  Expansion, con
sede in Reggio Emilia, la gestione dei servizi di ufficio stampa, e comunicazione alle condizioni
previste nel Capitolato speciale d’Appalto, allegato C) alla determinazione  n. 13 del 15/07/2017,
Settore  Servizi  al  cittadino,  comunicazione e  relazioni  esterne  del  Comune di  Castelnovo  ne’
Monti, negli atti di gara, nell’offerta economica e tecnica presentate;

VISTO il  capitolato  speciale  d’appalto,  allegato  C)  alla  determinazione  n.  13  del  15/07/2017,
facente parte integrale degli elaborati di gara;

VISTI:
 lo statuto comunale;
 il Regolamento di contabilità comunale;
 il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
 il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
 visto il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione

unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto
previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e pluriennale.

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa:

DI AGGIUDICARE, a seguito della verifica della congruità dell’offerta effettuata dal RUP con atto
in data  09/11/2017, prot. 18156,  in via definitiva, alle condizioni previste nel Capitolato speciale
d’Appalto,  allegato  C)  alla  determinazione  n.  13  del  15/07/2017,  Settore  Servizi  al  cittadino,
comunicazione  e  relazioni  esterne  del  Comune  di  Castelnovo  ne’  Monti,  negli  atti  di  gara,
nell’offerta economica e tecnica presentate, alla Ditta Kaiti Expansion, con sede in Reggio Emilia,
la  gestione  dei   servizi  di  ufficio  stampa  e  comunicazione  dell’Unione  Montana  dei  Comuni
dell’Appennino Reggiano;

DI TRASMETTERE il presente atto all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano per
gli adempimenti di competenza;

DI ATTESTARE che la presente determinazione è esecutiva dalla data di adozione in quanto non
soggetta al  visto  di  regolarità  contabile  e di  attestazione di  copertura  finanziaria  da parte del
responsabile del servizio Finanziario.

Il Responsabile del Settore

 
Giuseppe Iori

(Atto sottoscritto digitalmente)
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