
DELIBERA N. 277 DEL08/05/2019

Proposta n. 372 del 03/05/2019: 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA OCCORRENTE 
ALL'ATS DELLA MONTAGNA PER IL PERIODO DI 12 MESI CON OPZIONE 
DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con deliberazione n. 153 del 14.03.2019 è stata individuata quale forma di gara 
per l’aggiudicazione del Servizio di Addetto Stampa occorrente all’ATS della Montagna della 
durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed 
è stata approvata la documentazione di gara;

DATO ATTO che è stato pubblicato sul sito dell’ATS della Montagna “Avviso indagine di 
mercato” per l’affidamento del servizio in argomento e che tutti gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse sono stati invitati alla procedura di gara;

APPRESO che in data 18.03.2019 è stata lanciata la procedura Sin.Tel. con ID 108631668 e la 
stessa prevedeva come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 14:00 del 
04.04.2019;

PRESO ATTO che, in accordo a quanto previsto nella sopra richiamata deliberazione n. 153 del 
14.03.2019, sono stati regolarmente invitati i seguenti operatori economici:
- Pura Comunicazione S.n.c.;
- Grinder Ideas Production Entertainment S.r.l..;

ACCERTATO che entro le ore 14:00 del giorno 04.04.2019 è pervenuta esclusivamente l’offerta 
presentata dall’operatore economico Pura Comunicazione S.n.c.;

PRESO ATTO che con delibera n. 216 del 11.04.2019 è stata nominata la commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i verbali di gara n. 1 e n. 2 in data 17.04.2019 riguardanti, l’apertura della busta A 
documentazione amministrativa e la valutazione del merito tecnico, allegati alla presente 
deliberazione quali parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il punteggio complessivo relativo al merito tecnico assegnato alla ditta 
Puracomunicazione S.n.c. è stato pari a 55 punti e che lo stesso è stato riparametrato a punti 70, 
come previsto dall’art.5 della lettera di invito, che ha previsto la riparametrazione del punteggio 



tramite l’assegnazione a 70 punti al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio e agli altri 
concorrenti un punteggio proporzionale;

VISTO il verbale di gara n. 3 in data 17.04.2019 riguardante l’apertura della busta C – offerta 
economica e l’assegnazione del punteggio complessivo, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, dal quale si evincono le seguenti risultanze:

Servizio di addetto stampa per il periodo di 12 
mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Canone mensile 
offerto:

€ 1.350,00

Totale offerta:
€ 32.400,00

Percentuale 
ribasso:

3,57143 %
Il punteggio complessivo conseguito dalla ditta Pura Comunicazione S.n.c. risulta essere il seguente:

merito tecnico:
punti 70

merito economico:
punti 30

per un totale di punti
100

PRESO ATTO che il RUP della procedura ha proposto l’aggiudicazione provvisoria a favore 
dell’offerta presentata dalla ditta Pura Comunicazione S.n.c.; 

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Sergio Maspero, 
Direttore del Servizio Sistema Informativo e Programmazione dell’ATS della Montagna;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativi al servizio in argomento: Z98282CEB9;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla completezza, alla 
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI APPROVARE i verbali di gara dal n. 1 al n. 3, allegati alla presente deliberazione quali 
parte integrante e sostanziale relativi all’aggiudicazione del Servizio di Addetto Stampa 
occorrente all’ATS della Montagna, della durata di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 
12 mesi, per un importo complessivo pari a € 32.400,00  IVA esclusa;

2. DI AGGIUDICARE alla ditta Pura Comunicazione S.n.c. di Sondrio, Via Trento 78 – C.F. e 
P.IVA 00996810149, il servizio di Addetto Stampa per il periodo di 12 mesi a decorrere dal 
01.05.2019 alle seguenti condizioni economiche:

Servizio di addetto stampa per il periodo di 12 mesi con 
facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Canone mensile 
offerto:

€ 1.350,00

Totale offerta:
€ 32.400,00

per il costo complessivo relativo a 12 mesi di €  16.200,00 IVA esclusa;

3. DI PRENDERE ATTO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei 



flussi finanziari si è reso necessario acquisire il CIG relativo al servizio in argomento: 
Z98282CEB9;

4. DI DARE ATTO altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

5. DI STABILIRE che la spesa presunta pari a € 19.764,00 IVA compresa troverà allocazione al 
conto economico 0303000114 ripartita tra gli esercizi di competenza come di seguito:
- anno 2019 € 11.529,00 IVA compresa;
- anno 2020 € 8.235,00 IVAcompresa;

6. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Sergio Maspero, 
Direttore del Servizio Sistema Informativo e Programmazione dell’ATS della Montagna;

7. DI RISERVARSI di adottare un ulteriore provvedimento per quanto concerne l’eventuale 
rinnovo del servizio di Addetto Stampa per ulteriori 12 mesi;

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Agenzia 
ai sensi della vigente normativa;

10. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il Servizio 
Sistema Informativo e Programmazione, il Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali 
e il Servizio Economico Finanziario.

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


