VERBALE DI GARA n. 1 del 11/12/2020
OGGETTO: procedura negoziata di cui all'art 63 del D.lgs 50/2016 e in modalità telematica con

l’utilizzo del sistema START per l'individuazione di un operatore economico parte di un accordo
quadro, in ossequio all'art. 54 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento di servizi di pubblicità legale
del Comune di Lucca. CIG 8535674503
Importo a base di gara, valevole solo ai fini dell'assegnazione dell’accordo quadro € 52.767,62, oltre IVA,
di cui € 4.606,97 quale costo della manodopera. Valore massimo presunto dell'accordo quadro €
118.727,14 al netto di IVA di cui € 10.365,69 per il costo della manodopera.

L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno undici (11) del mese di dicembre alle ore 11:30 si costituisce il
Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla RUP dell'affidamento in oggetto in qualità di
Presidente di seggio, dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti, assistita da
dipendenti della SUA/CUC, in “lavoro agile” e collegati di conseguenza tramite la piattaforma per
videoconferenze online Zoom Cloud Meeting;
Premesso che

–

in esecuzione della determinazione a contrattare n. 2208 del 03/12/2020 si procede all’esperimento
della procedura di cui all'art 63 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) come
previsto dalla legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 76/2020 per l'assegnazione mediante
minor prezzo del accordo quadro in oggetto per l'affidamento di servizi di pubblicità legale;

–

in data 03/12/2020 ore 18:00 sono stati invitati alla procedura negoziata tramite piattaforma Start i
seguenti n. 10 operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara a seguito di Avviso
pubblico:

1. Riscontri società cooperativa, P.Iva/C.F. 01997050768, Via Messina 57 – Potenza;
2. Lexmedia Srl, P.Iva/C.F. 09147251004, Via Ferruccio Zambonini 26 – Roma;
3. Pubbligare Management Srl, P.Iva/C.F.12328591008, Via Antonio del Re 14 - Tivoli RM;
4. Agi Srl, P.Iva/C.F. 01724830763, Via Messina 57 – Potenza;
5. Edindustria Srl, C.F. 00464710581, P.Iva 00899951008, Via E. Ramarini 17 - Monterotondo RM;
6. STC Managing Srl, P.Iva/C.F. 07841320729, Via Sant'Antonio da Padova 73 – Barletta BT;
7. Consulto Srls, P.Iva/C.F. 08014430725, Via Matteotti 56 - Bitonto BA;
8. Pirene Srl, P.Iva/C.F. 04991070485, Passeggiata di Ripetta 25 - Roma;
9. Vivenda Srl, P.Iva/C.F. 08959351001, Corso Vittorio Emanuele II n° 269 Roma;
10. Mediagraphic Srl, P.Iva/C.F. 05833480725, Via Palmitessa 40 - Barletta BT;
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U.O. B.1

Tutto ciò premesso
La RUP, nella sua veste di Presidente del Seggio di gara, dopo aver chiesto alle persone collegate da remoto tramite
la piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting di identificarsi, prende atto che è presente alla
seduta in qualità di uditrice la sig,ra Marianna Dilillo, in rappresentanza della ditta STC Managing Srl.
La Presidente di seggio constata che sono pervenute regolarmente, nel termine stabilito e indicato sulla piattaforma
telematica Start, 11/12/2020 ore 11:00 n. tre buste contenenti l'offerta dei seguenti operatori economici:
1. Consulto Srls, P.Iva/C.F. 08014430725;
2. STC Managing Srl, P.Iva/C.F. 07841320729;
3. Vivenda Srl, P.Iva/C.F. 08959351001;
La Presidente del seggio di gara dichiara, come da apposito atto firmato e conservato in atti, che per la gara in
oggetto non sussistono cause di incompatibilità e di non avere conflitti di interessi nei confronti delle ditte
partecipanti alla gara;
Successivamente procede ad aprire telematicamente sulla Piattaforma Start la busta amministrativa degli operatori
offerenti per verificarne la regolarità e la completezza, rilevando che la documentazione amministrativa presentata
risulta completa e regolare con riferimento a tutti e tre i suddetti operatori per i quali pertanto la Presidente del
seggio di gara propone l'ammissione alla fase successiva della procedura in cui saranno aperte le buste

economiche.
La Stazione Appaltante procederà all'adozione e alla pubblicazione sulla piattaforma Start e sul profilo del
committente, ai sensi dell'art 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento previsto dall'art. 76 c.
2bis del Codice che approva le risultanze della fase di ammissione alla gara ammettendo alla fase successiva

della procedura tutti gli operatori economici offerenti.
La Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:56.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come appresso.
La Presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
(firmato digitalmente)
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