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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 12   DEL  21/04/2021 

 

Oggetto: 
Attivita’ delegata progetto Interreg Italia Francia Marittimo “Success”  - Aggiudicazione conferimento di un 
incarico  per attuazione ufficio stampa e comunicazione  nell’ambito della component C  - CUP 
H51B18000150007  -  CIG  Z0B30EB199  
 
 

IL DIRETTORE   
 

  Richiamata la delibera di CdA n. 08 del 03/02/2021 con cui si approvava l’affidamento dell’incarico da 
parte dell’Azienda Speciale ad un esterno per un incarico generico di ufficio stampa per la sede della 
Spezia anche a supporto dell’attività dei progetti in carico all’Azienda per un importo pari ad € 6.000,00 
oltre IVA; 

  Considerato che da una indagine di mercato l’ufficio stampa e comunicazione citato in oggetto, 
comprensivo di attività di traduzione in francese di tutti i materiali, condizione necessaria per rispettare 
le regole del programma  di cooperazione Italia Francia Marittimo, per la durata di circa 7 mesi richiede 
una attività specifica che comporta la quantificazione di una base d’asta di € 10,000 per una richiesta di 
offerta tramite mercato elettronico; 

 Considerato che da convenzione stipulata tra l’Azienda Speciale e la Camera di Commercio per la gestione 
del progetto SUCCESS l’importo  residuo a disposizione dell’Azienda, sulle attività di comunicazione è pari 
ad € 11.494,70;  

  Vista la procedura di selezione tramite avviso pubblico indetta in data 11/03/2021  per l’individuazione di 
un esperto, una persona fisica o soggetto giuridico, esperta nella materia di cui all’oggetto e conclusa in 
data 25/03/2021; 

  Preso atto che è state presentata una  domanda di candidatura, regolare dal punto di vista formale, e 
ammessa alla valutazione tecnica della Commissione;  

 Preso atto del verbale redatto dalla Commissione di valutazione in data 01/04/2021 da cui si evince il 
punteggio tecnico  come descritto  di seguito: 

 
 

SOGGETTI CANDIDATI PUNTEGGIO DATA DI ARRIVO E 
ORARIO 

ORDINE DI 
ARRIVO 

SPEDIAMATICA SOC. COOP. 22 25/03/2021 - ore 15:31 1° 
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 Visto il D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e, in particolare l’art. 32 sulle fasi delle procedure di 
affidamento il quale al comma 7 specifica, tra l’altro, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;  

 
  dato atto che la verifica dei requisiti è stata effettuata: certificazione di regolarità contributiva DURC ON-

LINE e casellario ANAC; 
 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 

pertanto regolari; 
 

 

DETERMINA 

 

 
 di aggiudicare in via definitiva l’incarico attuazione ufficio stampa e comunicazione nell’ambito delle 

attività delegate all’Azienda Speciale per la realizzazione del progetto SUCCESS  - Interreg ITALIA 
FRANCIA MARITTIMO 2014-2020  alla società cooperativa SPEDIAMATICA  con sede legale a LA 
SPEZIA , Via Lunigiana 229/A , P. IVA 01426340111, per l’importo contrattuale massimo di € 
10.000,00 (IVA esclusa); 

 di dare atto che non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto, ex 
art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016; 

 la spesa complessiva relativa all’incarico in oggetto, sarà fatta gravare sul budget del progetto in 
oggetto   

“ Success”. 
 
 
 IL DIRETTORE 
 Ilario Agata 
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