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Decreto n. 140/CFR 

Passariano di Codroipo, 6 luglio 2018 
 

  

OGGETTO: Affidamento del servizio Digitalizzazione delle copie cartacee del quotidiano “Il Piccolo” “dalla sua 
fondazione fino al 2010, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs n. 50/2016 – Approvazione dei verbali e 

aggiudicazione definitiva della gara. CIG: 7491363450  

IL DIRETTORE 

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il proprio decreto n. 92/CFR del 15 maggio 2018 con il quale si è determinato di esperire, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. b) del Dlsgs 50/2016, una procedura per l’affidamento del servizio Digitalizzazione delle copie cartacee del 
quotidiano “Il Piccolo” “dalla sua fondazione fino al 2010 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
Atteso che in data 15 maggio 2018 è stata inoltrata attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA), richiesta di offerta (RdO) a n.5 ditte specializzate nel settore la richiesta di offerta n. 1953358 del 15 maggio 2018 
per l’affidamento del servizio Digitalizzazione delle copie cartacee del quotidiano “Il Piccolo” “dalla sua fondazione fino al 
2010; 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 31 maggio 2018 e che, pertanto, 
con proprio decreto n. 120 del 4 giugno 2018, è stata nominata, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute; 
Visti i verbali di gara della Commissione giudicatrice, riunitasi nelle giornate del 4 giugno 2018 e dell’8 giugno 2018 per la 
valutazione dell’offerte tecniche ed economiche relative alla gara in oggetto; 
Preso atto che sono pervenute due offerte da parte delle concorrenti IDEA sc e KOMEDIA srl;  
Preso atto che la Commissione giudicatrice ha individuato come miglior offerta quella proposta dalla concorrente 
KOMEDIA srl; 
Considerato che l’offerta della concorrente KOMEDIA srl, sulla base di quanto attribuito dalla Commissione giudicatrice 
ha conseguito più dei quattro quinti sia per l’offerta tecnica che per quella economica del punteggio, è risultata, ai sensi 
dell’art. 97, comma 3, anormalmente bassa;  
Considerato inoltre che la medesima concorrente, per quanto riguarda i costi in materia di sicurezza aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 
N. 50/2016, ha quantificato gli stessi pari a Euro 0,00; 

Attese le proprie richieste di giustificazione e di chiarimento in merito all’offerta economica e ai costi per la sicurezza 
formulate con due distinte comunicazioni inviate tramite PEC in data 26 giugno 2108 (n.p.1380) e 28 giugno 2018 (n.p. 
1403); 
Preso atto delle comunicazioni del concorrente KOMEDIA srl datate 6 luglio 2018 (numeri di protocollo   in entrata 1476 e 
1477). in cui si giustificano si chiariscono gli elementi circa l’offerta economica e i costi per sicurezza; 
Atteso il proprio verbale di data 6 luglio 2018 con il quale si accettano tali giustificazioni e chiarimenti in quanto precisi e 
ben argomentati; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni; 

decreta 
1.  di approvare i verbali di gara della Commissione giudicatrice; 

2. di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio Digitalizzazione delle copie cartacee del quotidiano “Il Piccolo” 
dalla sua fondazione fino al 2010, alla ditta KOMEDIA srl , via Colli Portuensi 345 – 00151 Roma –  codice fiscale e partita 
IVA 06543111006 per un importo complessivo di Euro 156.600,00 (centocinquantaseimilaseicento/00 Euro) al netto 
dell’IVA di Legge. 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Rita Auriemma 


