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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del
9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di
responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;
VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la propria determina a contrarre n. 71/2020 con la quale è stata avviata una procedura aperta
in ambito comunitario ai sensi del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di
realizzazione di iniziative di comunicazione, formazione e informazione dell'AGCM – per un valore
complessivo stimato pari a euro 1.069.672,13, Iva esclusa - CIG 82869195E4, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2 e 10-bis
del d.lgs.50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell’Autorità, per un
valore complessivo a base d’asta di euro 1.069.672,13, Iva esclusa;
VISTA la propria determina n. 131/2020 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate sulla piattaforma telematica
“ASP” avente ad oggetto l’acquisizione del predetto servizio;

VISTI i verbali delle sedute di gara relative alla procedura in parola e, precisamente, il verbale n.1 e
2 del R.U.P. e quelli nn. 3,4,5,6,7 e 8 della Commissione giudicatrice come sopra nominata;

VISTA la nota del 3 agosto 2020 e la successiva nota integrativa del 4 agosto 2020, con la quale
l’Ufficio Affari Generali e Contratti (UAGEC) dà conto delle risultanze della procedura svoltasi
sulla piattaforma telematica “ASP”  – CIG82869195E4 , alla quale hanno partecipato n.4 operatori
economici e, sulla base delle stesse, propone di aggiudicare il servizio di realizzazione di iniziative
di comunicazione, formazione e informazione dell'Autorità, come descritto nella documentazione di
gara, a Pomilio Blumm S.R.L. C.F./P.I. 01304780685, con sede legale a Pescara (PE) in via
Venezia n. 4, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio
complessivo di  91,52 ed uno sconto del 18,04%, per un importo complessivo di euro 876.700,07 -
Iva esclusa, ovvero euro 1.069.574,00 - Iva inclusa, come ripartita nel documento dettaglio offerta;  
VISTO in particolare quanto rappresentato nelle citate note UAGEC e, precisamente, che:
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alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata a seguito di proroga per il 15 luglio
2020, risultavano pervenute le offerte dei seguenti n. 4 operatori economici:

1. Pomilio Blumm S.R.L. - C.F./P.IVA n. 01304780685;

2. Sec Newgate S.P.A. - C.F./P.IVA n. 09628510159, in avvalimento con Cernuto Pizzigoni &
Partners s.r.l. - C.F./P.IVA n. 06704210969;

3. Costituendo RTI tra E3 S.R.L. C.F./P.IVA. n. 02364010419 (Mandante) e Performedia S.R.L. -
C.F./P.IVA. n. 13004860154 (Mandataria),

4. Costituendo RTI tra EVA GROUP S.R.L. C.F./P.IVA. n. 12214811007 (Mandante) in
avvalimento con Vox Communication s.r.l. C.F./P.IVA n. 11065721000 e EGA S.R.L. - C.F. n.
00122620578/P.IVA. 00871501003 (Mandataria).

nel corso delle sedute pubbliche di gara sulla piattaforma ASP del 15 e 16 luglio 2020 (verbali
n.1 e 2) il RUP ha provveduto, con esito positivo, alla valutazione della documentazione
amministrativa caricata a Sistema dalle società partecipanti e, in particolare, di quella attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei
requisiti di partecipazione previsti dalla documentazione di gara, ad eccezione della
documentazione prodotta dalla Sec Newgate S.p.A. Con riferimento a quest’ultima è emersa la
mancata indicazione nel D.G.U.E. del possesso del requisito di cui al punto 7.2 REQUISITI DI
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA e del requisito di cui al punto 7.3 REQUISITI DI
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. a);
all’esito della procedura di soccorso istruttorio la Sec Newgate S.p.A. ha provveduto
tempestivamente all’integrazione documentale richiesta e quindi, tenuto conto dell’esito
positivo della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 d.lgs. 50/2016, nonché del possesso dei requisiti di partecipazione previsti, tutte le
Società sopracitate sono state ammesse alla procedura in oggetto, giusto provvedimento
d’ammissione debitamente comunicato e pubblicato;
in data 20 luglio 2020 si è riunita in seduta pubblica tramite il portale ASP la Commissione
giudicatrice (verbale n. 3), all'uopo nominata, per l’apertura delle Offerte Tecniche caricate a
Sistema dai Concorrenti la quale, presa visione della relativa documentazione, ha deciso di
riunirsi in seduta riservata per l'esame e la valutazione delle offerte medesime;
nelle sedute riservate del 23, 24 e 27 luglio 2020 (verbali n. 4-5-6 e relativo allegato), la
Commissione ha esaminato le relazioni tecniche con i relativi allegati nonché i curricula vitae
caricati a Sistema da ciascun concorrente al fine dell’attribuzione dei punteggi discrezionali di
cui ai punti 1 (1.1,1.2,1.3,1.4), 2 (2.1,2.2) 3-4-5-6 del disciplinare di gara come risultanti dal
dettaglio in allegato al citato verbale n.6:

1. Pomilio Blumm S.R.L.          punti 72 
2. Costituendo RTI tra E3 S.R.L. e Performedia S.R.L.     punti 54
3. Sec Newgate S.P.A. in avvalimento con Cernuto Pizzigoni & Partners s.r.l.  punti 52,5
4. Costituendo RTI tra EVA GROUP S.R.L. in avvalimento con
 Vox Communication s.r.l. e EGA S.R.L.        punti 44

nella successiva seduta pubblica del 29 luglio 2020 (verbale n. 7), la Commissione giudicatrice
ha proceduto al caricamento a Sistema dei punteggi discrezionali e, chiusa la fase di valutazione
dell’offerta tecnica, nella medesima seduta ha proceduto all’apertura delle Offerte Economiche
caricate a Sistema dai 4 concorrenti e alla disamina delle stesse, da cui è risultato:
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 Operatori economici in gara    Prezzo offerto  Punteggio economico

1. Pomilio Blumm S.R.L.     876.700,07   19,52 

2. Cos. RTI E3 S.R.L./ Performedia S.R.L.  1.016.128,65   16,84

3. Sec Newgate S.P.A.    1.026.885,00   16,66 

4. Cos. R.T.I. EVA GROUP S.R.L./Vox Communication s.r.l./

 EGA S.R.L.     855.630,73   20,00

A questo punto, poiché il Sistema ha rilevato l'anomalia dell’offerta della Pomilio Blumm
S.R.L. - in quanto ha ricevuto un punteggio superiore ai quattro quinti del punteggio massimo,
sia nella componente tecnica che in quella economica -  rilevata la necessità di attivare il
subprocedimento di verifica dell’anomalia, in applicazione dell’art.97, co.5 del predetto Codice
appalti, la Commissione ha dato mandato al RUP ai fini dell’attivazione di detto procedimento
e delle conseguenti determinazioni;

acquisite le giustificazioni della società Pomilio Blumm S.R.L. il R.U.P. ha ritenuto gli elementi
dichiarati coerenti e congrui rispetto all’offerta presentata e, quindi, ha concluso che la stessa
non risulta anomala ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/201;

nella seduta pubblica di gara del 31 luglio 2020 (verbale n. 8), la Commissione, atteso il
suddetto esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia, ha concluso le operazioni di gara
con la proposta di aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento alla Pomilio Blumm
S.R.L. che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio di 91,52 ed
uno sconto del 18,04%. Pertanto, la graduatoria con i rispettivi punteggi è risultata la seguente:

           P.TEC.        P.ECON.         P. TOTALE

1. Pomilio Blumm S.R.L.     72  19,52   91,52

2. Cos.RTI E3 S.R.L./ Performedia S.R.L.  54  16,84                70,84

3. Sec Newgate S.P.A.    52,5  16,66               69,16

4. Cos. R.T.I. EVA GROUP S.R.L./ Vox Communication s.r.l./

EGA S.R.L.     44  20,00                 64,00

tenuto conto che l’importo contrattuale è superiore ad € 300.000,00 (IVA esclusa), si è
acquisito il parere favorevole della Commissione di congruità ai sensi dell’art. 64 del
Regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato in merito alla procedura di gara;

nella fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso percentuale offerto
rispetto alla base d'asta inserita in fase di avvio della gara, pari al 18,04030%, lo stesso è stato
troncato alla seconda cifra e dunque al 18,04%, essendo previsti due soli decimali, ed il predetto
sistema ha restituito quale prezzo complessivo invece dell’importo offerto pari a euro
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876.700,07 Iva esclusa, e dunque euro 1.069.574,00 Iva inclusa, l’importo di euro 876.703,28 -
Iva esclusa, ed euro 1.069.578,01   Iva inclusa;

VISTA, infine, la nota dell'Ufficio Bilancio e Verifica Contabile della Direzione Bilancio e
Ragioneria (DIBRA) il quale, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, ha attestato che
l'importo di euro 1.069.578,01  Iva inclusa sarà posta a carico del
Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.6  323.307.323 2020 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  331.102.323 2020 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.2.4  224.110.323 2020 110.646,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.99.13  380.001.323 2020 398.325,61

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.6  323.307.323 2021 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  331.102.323 2021 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.2.4  224.110.323 2021 110.646,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.99.13  380.001.323 2021 400.784,40

DETERMINA

di approvare per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio Affari
Generali e Contratti relative alla procedura aperta in ambito comunitario ai sensi del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. svolta sulla piattaforma Telematica ASP e, sulla base delle stesse, di
aggiudicare il servizio di realizzazione di iniziative di comunicazione, formazione e
informazione dell'AGCM - GARA 7751549 - Negoziazione n. 2556970 – CIG 82869195E4,
presumibilmente a partire da settembre 2020, come descritto nella documentazione di gara, a
Pomilio Blumm S.R.L.- C.F./P.I. 01304780685, con sede legale a Pescara (PE) in via Venezia n.
4, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di
91,52 ed uno sconto del 18,04% (offerta economica), per un importo complessivo di euro
876.700,07 - Iva esclusa, ovvero euro 1.069.574,00 - Iva inclusa, come ripartita nel documento
dettaglio offerta;
di tenere presente che in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso
percentuale offerto rispetto alla base d'asta inserita in fase di avvio della gara, pari al
18,04030%, lo stesso è stato troncato dal sistema alla seconda cifra decimale e dunque al
18,04%, essendo previsti due soli decimali, ed il predetto sistema ha restituito, quale prezzo
complessivo, invece dell’importo offerto, pari a euro 876.700,07 Iva esclusa, e dunque euro
1.069.574,00 Iva inclusa, l’importo di euro 876.703,28 Iva esclusa, pari a euro 1.069.578,01  Iva
inclusa;

di aggiudicare, pertanto, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016, la citata procedura alla
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Pomilio Blumm S.R.L.- C.F./P.I. 01304780685, con sede legale a Pescara (PE) in via Venezia n.
4, nei termini di cui ai punti precedenti;
di nominare il direttore dell'esecuzione nella persona del Portavoce e Responsabile dell’Ufficio
Stampa dell’Autorità Gianluigi Torino, tenuto conto della natura della prestazione;
di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 1.069.578,01 inclusa IVA da porsi
a carico delle pertinenti sottovoci del bilancio pluriennale di previsione dell'Autorità di cui alla
nota DIBRA citata in premessa, come appresso specificato, nei termini indicati nella citata nota
UAGEC:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.6  323.307.323 2020 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  331.102.323 2020 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.2.4  224.110.323 2020 110.646,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.99.13  380.001.323 2020 398.325,61

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.6  323.307.323 2021 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.1.2.999  331.102.323 2021 12.294,00

B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.2.4  224.110.323 2021 110.646,00
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B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

1.3.2.99.13  380.001.323 2021 400.784,40

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà il Responsabile dell’Ufficio
contratti dell’Autorità, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento concernente la disciplina
dell’autonomia contabile dell’Autorità.
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Determina firmata elettronicamente il 07/08/2020  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


