DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM

Patrizia GAMERRO

OGGETTO: Servizi informativi giornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il Consiglio Regionale
del Piemonte (gara 45-2021). Procedura aperta ex artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nomina Commissione giudicatrice.
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IL DIRETTORE APPALTI AD INTERIM
Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta
la soppressione
Regionale per le strade (ARES Piemonte);
Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7
dicembre 2017, con deliberazione
Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018;
Vista la D.G.R. n. 15-7341 del 3 agosto 2018;
con la quale sono
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione confermando i componenti uscenti;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 21
dicembre 2018, con la quale sono stati delegati al Consigliere, Luciano Ponzetti, i poteri di ordinaria
amministrazione della società;
Vista la rinuncia alle predette deleghe, rassegnata dal Consigliere di cui sopra, in data 29
gennaio 2021, con decorrenza a partire dal 4 febbraio 2021;
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 12 febbraio
2021, ove è stato deliberato, al fine di garantire il regolare funzionamento della società, di attribuire
ai dirigenti le procure per lo svolgimento delle attività di loro competenza per il compimento degli
atti di ordinaria amministrazione, secondo i limiti di spesa di cui al perimetro precedentemente
definito per il Consigliere Delegato dal verbale dello stesso CdA, in data 27 agosto 2018;

S.C.R. Piemonte S.p.A. riferite alla Direzione Appalti;
Premesso che con determina del Direttore Appalti n. 66 del 17 maggio 2021:
- è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
per un importo comples
a
importo a
base d'asta
per 36 mesi

Numero
Lotto

Oggetto

1

Abbonamento notiziario generale e regionale
sette giorni su sette

2

Abbonamento notiziario generale e regionale
sette giorni su sette

3

Abbonamento notiziario specialistico cinque
giorni su sette

importo per eventuale
proroga di 3 mesi ex
art. 106, comma 11 del
d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

importo
totale

Totale
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- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione,
95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di contratto avente
ad oggetto servizi, individuati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (qualità punti 70/prezzo
punti 30);
- sono stati approvati in schema il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi documenti;
di gara, il sig. Luca GRILLO, dipendente della Direzione Appalti, in possesso dei requisiti richiesti;
- è stato nominato il Seggio di gara;
Dato atto che entro i termini previsti per la ricezione delle offerte, ore 12:00 del giorno 21
giugno 2021, hanno presentato offerta n. 7 (sette) operatori economici, come si evince dal verbale
della prima seduta del 22 giugno 2021 agli atti di gara;
Considerato che, nella seduta di cui sopra, è stata accertata la corrispondenza della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, con quanto richiesto dagli atti di gara,
valutandone altresì la completezza e la regolarità in termini di contenuti, secondo il Disciplinare di
gara ed il Capitolato di gara, e sono stati ammessi alla gara i seguenti operatori economici:
- Agenzia ANSA-Agenzia Nazionale Stampa Associata
- Agenzia Nova S.r.l.
- RTI Adnkronos spa unipersonale (capogruppo) e AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.A.
- askanews S.p.A. per brevità Asca S.p.A.
- COM.E Comunicazione&Editoria Srl
- RTI Il Sole 24 ORE S.p.A. (capogruppo) e Agenzia di Stampa Italpress S.r.l
SpA;
Considerato che, nella seduta del giorno 29 giugno 2021, il Responsabile della Procedura di
gara:
- ha preso atto che, entro il termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno 2 luglio 2021, è
pervenuta la documentazione integrativa da parte del concorrente LaPresse SpA, dichiarandone
- ha provveduto ad effettuare, lotto per lotto,
caricata dai concorrenti ammessi al prosieguo di gara, verificandone inoltre la regolarità formale, e
Commissione giudicatrice;
Richiamato
comma 7, della L. 11 settembre 2020, n. 120
n. 77 del 2021, che sospende, sino al 3° giugno 2023,
Lgs. 50/2016,
.N.AC.),

, modificato dall'art. 8,
52, comma 1, lettera a), D.L.

e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante
216 comma 12 del medesimo Decreto;
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ina del seggio di gara e
della C
rev.2, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6
febbraio 2018, per quanto compatibili con la normativa sopravvenuta;
Dato atto che le Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti Criteri di scelta
delle commissioni giudicatrici .N.AC. con la Delibera n. 1190 del 16 novembre
2016 - prevedono che,
vantaggiosa come nella specie - la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse sia svolta dal
Responsabile della Procedura di gara, con
supporto della Commissione, nominata ex art.
77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che:
richiedere al Consiglio Regionale del Piemonte (committente), i nominativi di esperti negli specifici
settori
ed in forza della Convenzione tra S.C.R. Piemonte S.p.A. e il Consiglio Regionale del
Piemonte sottoscritta in data 12 agosto 2020;
- con nota prot. SCR n. 5331 del 22 giugno 2021, il Committente ha individuato i seguenti nominativi,
indicandone i rispettivi ruoli:
Dott. Fabio MALAGNINO, presidente;
Dott.ssa Mjriam MARCHESE, commissario;
Dott.ssa Barbara GIUVA, commissario;
Ritenuto pertanto di designare la Commissione giudicatrice con la seguente composizione:
Dott. Fabio MALAGNINO
Dott.ssa Mjriam MARCHESE
Dott.ssa Barbara GIUVA

componente esterno in qualità di Presidente
componente esterno
componente esterno

Atteso che le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione, possono essere attribuite
al sig. Luca GRILLO, dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e della
necessaria esperienza, ed in caso di sua assenza o impedimento, ad altro personale idoneo
appartenente alla medesima direzione aziendale;
ostative di cui alle dichiarazioni sostitutive rese da tutti i membri effettivi della Commissione
giudicatrice e dal segretario verbalizzante, acquisite agli atti con prot. SCR n. 5486 del 28 giugno
2021;
DETERMINA
1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamat
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la gara avente ad oggetto
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dei Servizi informativi giornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il Consiglio Regionale del
Piemonte (gara 45-2021), con la seguente composizione:
Dott. Fabio MALAGNINO
Dott.ssa Mjriam MARCHESE
Dott.ssa Barbara GIUVA

componente esterno in qualità di Presidente
componente esterno
componente esterno

2) di nominare, quale segretario verbalizzante della Commissione di cui al punto 1), il sig. Luca
GRILLO, dipendente della Direzione Appalti, in possesso della professionalità e della necessaria
esperienza, ed in caso di assenza o impedimento del suddetto, idoneo personale appartenente alla
medesima struttura aziendale;
3) di disporre che, in applicazione delle Linee Guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti
dei componenti delle commissioni giudicatrici 16 novembre 2016 trattandosi di aggiudicazione sulla base de
omicamente
più vantaggiosa - la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse verrà effettuata dal
Responsabile della Procedura di gara, con
supporto eventuale della Commissione
giudicatrice;
4) di comunicare ai componenti della Commissione
5)

mma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile della Procedura di gara
Luca GRILLO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Per regolarità finanziaria
Il Dirigente responsabile
Direzione Bilancio e finanza
Massimiliano SACCO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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Per verifica di legittimità
Il Responsabile della
Funzione Ufficio Legale
Claudia BONIFANTI
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

Il Dirigente responsabile ad interim
Direzione Appalti
Patrizia GAMERRO
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)
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