COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare

Verbale di gara n. 2 per l’affidamento del “Servizio di pubblicazione degli avvisi ufficiali di gara, nel
rispetto del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti del 2
dicembre 2016”, mediante richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA). CIG: 8239582E27
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 10:13, in Barletta, gara
espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma http://zoom.us/ dall’avv. Caterina
Navach, dirigente del Servizio Programmazione Gare e Appalti, in qualità di presidente del seggio di
gara, in seduta pubblica, ha proceduto al prosieguo delle operazioni di gara per l’aggiudicazione del
servizio di cui all’oggetto.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Gaetana Dipace.
Determinazione dirigenziale a contrarre n.379 del 09/03/2020
Importo totale dell’appalto triennale è pari ad € 49.180,33 oltre IVA
PREMESSO CHE:
nella seduta del 26/05/2020, il presidente di gara ha constatato che, entro il termine ultimo per la
presentazione delle offerte, sono pervenute n.7 offerte da parte delle ditte di seguito indicate:
1. PIRENE s.r.l. di Roma,
2. MEDIAGRAPHIC s.r.l. di Barletta,
3. CONSULTO s.r.l. di Bitonto,
4. INFO s.r.l. di Barletta,
5. STC MANAGING s.r.l. di Barletta,
6. VIVENDA s.r.l. di Roma,
7. LEXMEDIA s.r.l. di Roma.

DG

‐ nella medesima seduta pubblica del 26/05/2020, il presidente di gara ha proceduto all’apertura delle
buste amministrative telematiche ed ha ammesso con riserva al prosieguo delle operazioni di gara
tutte le ditte partecipanti;
‐ in data 05.06.2020, tramite il portale www.acquistinretepa.it sono state inviate, alle ditte ammesse
con riserva, le rispettive richieste di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i., al fine della eventuale ammissione al prosieguo delle operazioni di gara;
‐ in data 04.06.2020, tramite il portale www.acquistinretepa.it, le ditte partecipanti alla gara sono state
invitate a partecipare alla seduta pubblica prevista in data 12.06.2020 ore 9:00 da espletare in
videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma http://zoom.us/;

CIO’ PREMESSO
Assiste alle operazioni di gara la dott.ssa Giusy Maggiulli in rappresentanza della ditta
STCMANAGING S.r.l. di Barletta
Il Presidente di gara, avv. Caterina Navach accede alla piattaforma elettronica gestita da Consip
s.p.a., al sito www.acquistinretepa.it, utilizzando le proprie credenziali (nome utente e password),
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nella sezione “Richieste di offerte”, dichiara aperta la gara pubblica per l’affidamento del “Servizio di
pubblicazione degli avvisi ufficiali di gara, nel rispetto del d.lgs. n.50/2016 s.m.i. e del decreto del
ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016”.
Il Presidente di gara e RUP avv. Caterina Navach, procede all’apertura della busta
amministrativa appartenente alla ditta N. 1 – PIRENE S.r.l. di Roma, procede alla verifica della
corrispondenza della documentazione pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante
nella RdO n.253745 e, alla luce della documentazione giunta tramite il portale
www.acquistinretepa.it, mediante l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs.
n. 50/2016 s.m.i., al termine della verifica, SCIOGLIE LA RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle
operazioni di gara la ditta in esame.
Il Presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa appartenente alla ditta N.
2 – MEDIAGRAPHIC s.r.l. di Barletta, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione
pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n.253745 e, alla luce della
documentazione giunta tramite il portale www.acquistinretepa.it, mediante l’attivazione del soccorso
istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., al termine della verifica, SCIOGLIE LA
RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle operazioni di gara la ditta in esame.

DG

Il Presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa appartenente alla ditta N.
3 ‐ CONSULTO s.r.l. di Bitonto, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione
pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n.253745 e, alla luce della
documentazione giunta tramite il portale www.acquistinretepa.it, mediante l’attivazione del soccorso
istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., al termine della verifica, SCIOGLIE LA
RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle operazioni di gara la ditta in esame.
Il Presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa appartenente alla ditta N.
4 – INFO s.r.l. di Barletta (Bt), procede alla verifica della corrispondenza della documentazione
pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n.253745 e, alla luce della
documentazione giunta tramite il portale www.acquistinretepa.it, mediante l’attivazione del soccorso
istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., al termine della verifica, SCIOGLIE LA
RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle operazioni di gara la ditta in esame.
Il Presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa appartenente alla ditta N.
5 – STC MANAGING s.r.l. di Barletta, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione
pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n.253745 e, alla luce della
documentazione giunta tramite il portale www.acquistinretepa.it, mediante l’attivazione del soccorso
istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., al termine della verifica, SCIOGLIE LA
RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle operazioni di gara la ditta in esame.
Il Presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa appartenente alla ditta N.6
‐ VIVENDA s.r.l. di Roma, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione pervenuta
con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n.253745 e, alla luce della
documentazione giunta tramite il portale www.acquistinretepa.it, mediante l’attivazione del soccorso
istruttorio ex art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., al termine della verifica, SCIOGLIE LA
RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle operazioni di gara la ditta in esame.
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Il Presidente di gara procede all’apertura della busta amministrativa appartenente alla ditta N.
7 – LEXMEDIA s.r.l. di Roma, procede alla verifica della corrispondenza della documentazione
pervenuta con quella richiesta da questa stazione appaltante nella RdO n. 253745 e, al termine della
verifica, SCIOGLIE LA RISERVA E AMMETTE al prosieguo delle operazioni di gara la ditta in esame.
Il presidente di gara procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica
delle ditte ammesse e legge i ribassi offerti, presentati dai concorrenti, come di seguito riportati:
1. VIVENDA s.r.l.
24%
2. PIRENE s.r.l.
21%
3. CONSULTO s.r.l.
20,70%
4. STC MANAGING s.r.l.
13,00%
5. LEXMEDIA s.r.l.
9,70%
6. INFO s.r.l.
7,00%
7. MEDIAGRAPHIC s.r.l.
0,1858%
A seguire, il Presidente di gara e Rup., avv. Caterina Navach, dopo aver esaminato ed approvato
le offerte economiche, propone l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della ditta
VIVENDA S.r.l. di Roma offerente il ribasso percentuale del 24%, fino alla concorrenza dell’importo
posto a base di gara pari ad € 49.180,33 IVA esclusa.
ll Presidente del seggio di gara chiude la seduta di gara alle ore 10:55 per verifiche graduatoria.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come appresso
sottoscritto.
Presidente:
avv. Caterina Navach
Segretario verbalizzante:
sig.ra Gaetana Dipace
Testimone:
dott. Giuseppe Giovanni Amorotti
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