UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
AREA TECNICA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COPIA
N. 32 del 19/03/2019
OGGETTO

DETERMINAZIONE

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE (I.A.T.), COMUNICAZIONE,
DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA STRATEGY - COMUNE DI
LAZISE. CIG: 776191460F - AGGIUDICAZIONE.

Il Responsabile dell'Area
Premesso
che il Comune di Lazise ha chiesto l'attivazione di una procedura per l'appalto del servizio di
gestione ufficio informazioni turistiche (i.a.t.), comunicazione, digital marketing e social media
strategy, per la durata di tre anni, giusta deliberazione della Giunta n. 226 del 25.10.2018;
che con determinazioni 169 in data 13.12.2018 e n. 1 del 10.01.2019 di modifica dei criteri di
valutazione delle offerte, adottate dal Responsabile dell'Area SUAP - Commercio - Manifestazioni Tributi del Comune di Lazise è stato disposto che la procedura di gara verrà esperita ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'art. 95 del medesimo decreto;
che con i suddetti provvedimenti, è stato quantificato l'importo complessivo del servizio in appalto
in € 200.000,00;
che con determinazione n. 8 del 15.01.2019 questa Centrale di Committenza ha avviato la procedura
di gara nei termini sopra citati approvando il bando e il disciplinare di gara con il quale sono state
fissate condizioni e modalità di partecipazione alla gara e relativi allegati;
che il suddetto bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 5^ serie
speciale n. 8 del 18.01.2019 e sul profilo istituzionale di questa Unione Montana;
che la procedura di gara, ai sensi dell'art. 40 del Codice, è stata espletata utilizzando mezzi di
comunicazione elettronica (MECUC);
che nel bando di gara era fissato quale termine di presentazione delle offerte il giorno 11.02.2019,
ore 9,00, mentre lo svolgimento della gara era fissato per il giorno 11.02.2019, alle ore 10.00,
presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente;
che, entro il termine perentorio del 11.02.2019 alle ore 9.00, risultano pervenute a questa Stazione
appaltante, n. 4 (quattro) offerte per conto delle seguenti ditte concorrenti:

Offerente
1 Elko s.n.c. di Peschiera del Garda - PI: 04213890231
2 Event Way s.r.l. di Roma - PI: 10369001002
3 Itur Soc. Cooperativa di Mondovì (CN) - PI: 03377340041
4 Whatsup s.r.l. di Affi (VR) - PI: 04399930231

Caricamento su
MECUC
7.02.2019
10.02.2019
11.02.2019
11.02.2019

ora
18.59
14.30
00.26
8.26

Vista la determinazione della centrale di Committenza n. 21 del 27.02.2019 con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016.
Visti i verbali di gara in data 11.02.2019, 14.02.2019, 08.03.2019, 11.03.2019 e in data 13.03.2019
che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale, dai quali risulta la proposta di
aggiudicazione a favore della ditta Elko s.n.c. di Peschiera del Garda - PI: 04213890231, che si è
classificata 1^ in graduatoria con il punteggio di 84,60/100.
Preso atto che l'importo offerto per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto è quindi di Euro €
180.000,00 oltre all'I.V.A. a seguito del ribasso offerto del 10%.
Dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario è stata attivata a mezzo del sistema AVCPass ed altri Enti certificatori.
Preso atto della regolarità della procedura di gara espletata.
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dei suddetti verbali di gara e all'aggiudicazione
dell'appalto in parola.
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 - “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”.
Visto il d.lgs. n. 50/2016.
Visto lo Statuto dell'Ente e il Regolamento di organizzazione degli uffici, dei servizi e di
contabilità.
Vista la convenzione per la gestione degli affidamenti aventi ad oggetto i lavori, i servizi e le
forniture tra i Comuni dell'Unione Montana del Baldo-Garda
DETERMINA
1.

di approvare i verbali di gara in data 11.02.2019, 14.02.2019, 08.03.2019, 11.03.2019 e in
data 13.03.2019 quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di aggiudicare l'appalto del servizio di gestione ufficio informazioni turistiche (I.A.T.),
comunicazione, digital marketing e social media strategy - comune di Lazise alla ditta Elko
s.n.c. di Peschiera del Garda - PI: 04213890231, che si è classificata 1^ in graduatoria con il
punteggio di 84,60/100;

3.

di quantificare l'importo del servizio, a seguito del ribasso offerto del 10%, in € 180.000,00
oltre all'I.V.A.;

4.

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 32, commi 6, 12 e 14, del decreto legislativo n. 50 del
2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che resta subordinata
all'efficacia dell'aggiudicazione da conseguire dopo la verifica dei requisiti e alla successiva
stipula del contratto;

5.

di provvedere, ai sensi dell'articolo 76, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a
comunicare a tutti gli offerenti la presente determinazione di aggiudicazione, dando atto che
dalla data di ricevimento della stessa comunicazione, decorre il termine di 30 (trenta) giorni
per la proposizione di ricorso giurisdizionale contro l'aggiudicazione, ai sensi degli articoli
119, comma 1, lettera a) e 120, del decreto legislativo n. 104 del 2010;

6.

di trasmettere la presente determinazione al Comune di Lazise, titolare del servizio di che
trattasi per l'adozione dei successivi adempimenti di competenza;

7.

di dare atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 che il responsabile
del presente provvedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Moreno Dal Borgo;

8.

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo e sul
sito istituzionale dell'Ente.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO GEOM. MORENO DAL BORGO

