
  
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

 
Via Gorghi,18 – 33100 Udine – Tel. 0432/586411– Fax mail 06 50516077 

e-mail: dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it 
pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it 

 

                                                                               Data e protocollo da timbratura 

                              

                                                                      

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., in attuazione del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla 
L. 120/2020 (“Decreto Semplificazioni”), mediante il meccanismo della RDO sul portale 
MEPA del servizio di pubblicità legale per l’anno 2021 relativo a n. 3 (tre) pubblicazioni 
su due giornali quotidiani a diffusione nazionale e due giornali quotidiani a diffusione 
locale 

 

Determina a contrarre del Direttore della Direzione Regionale 
prot. n. 5702/2021 del 13/07/2021 

 

CIG ZBD3246AC0 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla Determina 
Direttoriale n. 76 del 23.02.2017, come modificata dalla Determina n. 85 prot. 2019/1537/DIR 
in data 30/01/2019, e della Comunicazione Organizzativa n. 17 del 01/08/2018 e visto il 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze in data 27 agosto 2019, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in 
data 30 agosto 2019   

PREMESSO CHE 

- l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia ha previsto per l’anno 
2021, l’avvio di n. 3 appalti da eseguirsi su immobili demaniali, i cui bandi od avvisi sono 
assoggettati al regime di pubblicità legale ex d.lgs. 50/2016 ed ex D.M. 2 dicembre 2016 
emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui pubblicazione deve avvenire, 
per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

- per il corretto espletamento delle attività istituzionali previste nell’anno 2021 per la gestione 
del patrimonio immobiliare dello Stato attribuito a questa Direzione Regionale dell’Agenzia 
del Demanio, si è reso necessario procedere all’affidamento del servizio di pubblicità legale 
sui quotidiani locali e nazionali, onde rendere noto, ai sensi delle normative di legge, la 
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alle attività esperite o da esperirsi; 

- il costo sostenuto da questa Scrivente Direzione Regionale per il servizio di pubblicità 
legale potrà essere richiesto in rimborso all’aggiudicatario, secondo le previsioni di legge da 
applicarsi nel caso specifico;  
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- l’importo dell’affidamento in parola è stato stimato in € 9.000,00 (euro novemila/00) oltre 
IVA da imputarsi sul conto FD02650014 Riaddebito a terzi spese d’asta. Viene precisato fin 
d’ora che,  nel caso in cui le gare andassero deserte, il costo della pubblicazione sarà 
imputato sul conto e commessa dell’intervento messo a gara, e dunque, nello specifico: 1 
(una) pubblicazione sul capitolo 7759C commessa P759AUPFFVG1520 e 2 (due) 
pubblicazioni sul capitolo 7759D commessa R759RUUDB031818. 

- con nota prot n. 4091/2021 del 13/05/2021 la dott.ssa Adele Camassa è stata nominata 
Responsabile Unico del procedimento per il servizio in parola;  

- il RUP scrivente ha verificato la copertura finanziaria dell’importo del servizio; 

- il RUP ha preliminarmente riscontrato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 
26, comma 1, della legge 488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quello 
relativo alla presente procedura di approvvigionamento;  

- il RUP ha verificato che sul MEPA è presente una categoria merceologica denominata 
“Servizi di informazione, comunicazione e marketing /Servizi di marketing, comunicazione, 
pubblicità e ricerche di mercato”, afferente ad Operatori Economici che svolgono attività 
oggetto del presente appalto; 

- il RUP ha proposto di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), con invio di Richiesta di Offerta (RdO) a n. 3 (tre) Operatori Economici, individuati 
tra gli Operatori abilitati ed iscritti al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePa) nella categoria merceologica “Servizi di informazione, comunicazione e marketing 
/Servizi di marketing, comunicazione, pubblicità e ricerche di mercato” che svolgono il 
servizio di c.d. pubblicità legale; 

- il RUP ha anche stabilito che gli operatori economici invitati garantiscano, nella 
formulazione della loro offerta, il requisito della tiratura minima dei quotidiani scelti per la 
pubblicazione, la quale dovrà essere non inferiore alle 20.000 (ventimila) copie per i giornali 
quotidiani locali e non inferiore a 150.000 (centocinquantamila) copie per i giornali 
quotidiani nazionali; 

- inoltre, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si è ritenuto di utilizzare il criterio del 
prezzo più basso, formulato tramite ribasso percentuale, quale parametro per individuare la 
migliore offerta, da acquisire mediante la procedura di RDO;  

- l’indagine di mercato identificata con RDO n. 2798992 si è svolta dal 15/07/2021 
(coincidente con la data di pubblicazione del bando ed inizio di presentazione delle offerte), 
sino alle 18.00 del 03/08/2021 (coincidente con il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte), mentre i tre operatori economici iscritti sul Mepa nella categoria sopra descritta ed 
invitati sono stati i seguenti:  

 

Ragione 
Sociale 

Partita iva Codice fiscale Comune (PR) 

A. MANZONI & C. 
SPA 

04705810150 04705810150 TORINO 
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CAIRORCS MEDIA 
SPA 

11484370967 11484370967 MILANO 

PIEMME SPA 
CONCESSIONARIA 

DI PUBBLICITÀ 

05122191009 08526500155 ROMA 

 

- entro il termine del 03/08/2021, ore 18.00, è pervenuta la busta digitale presentata da: 

1) A Manzoni & C. S.p.a. –  P.I. 04705810150 -  con sede in Torino; 

- il 04/08/2021 il RUP ha riscontrato la completezza della documentazione presentata da 
parte del concorrente, tuttavia dalla disamina dei suoi contenuti ne è emersa la necessità di 
attivare il soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9 del D.lgs 50/2016, ai fini di integrare la 
documentazione risultata carente di talune dichiarazioni; 

- conseguentemente, con nota prot. n. 6369/2021 del 05/08/2021, si è invitato il concorrente 
A. Manzoni & C. S.p.a. a fornire le integrazioni documentali, assegnando per la risposta il 
termine perentorio del 15/08/2020; 

- in data 06/08/2021, con nota assunta a prot. n. 6443/2021, il concorrente ha reso le 
integrazioni richieste, e pertanto il RUP ha riscontrato che tutta la documentazione prodotta 
dall’unico concorrente partecipante è risultata completa e conforme agli schema-tipo 
prodotti sul portale, e quindi, a seguire, si è proceduto alla valutazione della busta 
contenente l’offerta economica; 

- all’esito della positiva valutazione della regolarità formale dell’offerte pervenuta, è emersa la 
seguente situazione: 

1) A.MANZONI & C. SPA – P.I. 04705810150 formula l’offerta di € 8.880,00000000 (euro 
(ottomilaottocentottanta) pari alla percentuale dell’ 1,33 % quale ribasso sull’importo a base 
di gara; 

- alla luce di quanto sopra indicato, è emerso che l’offerta presentata da A.MANZONI & C. 
SPA è risultata valida e l’unica presentata; 

VISTA 

- La proposta di aggiudicazione del Responsabile unico del procedimento, dott.ssa Adele 
Camassa, del 12/08/2021, recante prot. n. 6532/2021 ed i documenti alla stessa allegati; 

RILEVATO CHE 

- ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 non si è reso necessario procedere alla valutazione 
della congruità delle offerte pervenute;  

- Il RUP ha avviato le verifiche di carattere generale previste dal D.Lgs. n. 50/2016, in forma 
semplificata secondo quando disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che tali 
verifiche non risultano ancora ultimate;  

- nella determina a contrarre prot n. 5702/2021 questa Direzione Regionale si è riservata la 
facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida; 
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tutto ciò visto, premesso e rilevato  

DETERMINA 

di aggiudicare il servizio oggetto di gara descritto in premessa a A.MANZONI & C. SPA  –  P.I. 
04705810150 - con sede in Torino via E. Lugaro n. 15 per l’importo di € 8.880,00  (euro 
ottomilaottocentottanta/00) oltre Iva e accessori di legge, giusta ribasso offerto 
dell’1,33% (unovirgolatrentatre per cento), sull’importo a base di gara di € 9.000,00 (euro 
novemila/00), oltre Iva e accessori di legge, dichiarando l’efficacia immediata 
dell’aggiudicazione stante il buon esito delle verifiche di legge. 

     

Il Direttore Regionale 

                                   Fabio Pisa 

                              f.to in modalità elettronica 

                               ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 

 

PISA FABIO
2021.08.20 11:13:10

CN=PISA FABIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits


