Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
Prot. n. 10187 del 9/5/2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del Decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 Regolamento recante “adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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VISTO in particolare l’art. 78 del Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), rubricato “Assistenza tecnica
su iniziativa di Stati membri” il quale prevede che “Il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno
Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6% dell’ammontare complessivo del
Programma operativo: le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 59, paragrafo 1,del
regolamento (UE) n. 1303/2013 (…)”;
VISTO in particolare l’art. 119 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), rubricato “Informazione e
pubblicità” il quale dispone che l’Autorità di Gestione provvede, ai sensi dell’art. 97, paragrafo 1,
lett. b) a dare pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni
professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini
e donne e le organizzazioni non governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le
possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
VISTO il documento “Spese ammissibili–Misura assistenza tecnica” del Programma FEAMP
2014/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 10586 del 20 maggio 2015;
VISTO il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015) 8452/F1 del 25/11/2015 e ss.mm.ii. rispetto al quale la Direzione Generale
della pesca marittima e dell’acquacoltura ricopre il ruolo di Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal suddetto Programma
Operativo FEAMP, ha tra gli obiettivi quello di realizzare un efficace sistema organico di iniziative
visibile, trasparente, coordinato, efficace ed efficiente a livello nazionale, rivolto a varie tipologie di
utenze, secondo quanto espresso dai Regolamenti comunitari inerenti il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca al fine di garantire la diffusione del PO 2014-2020;
CONSIDERATO che obiettivo strategico dell’iniziativa è quello di assicurare pubblicità al
programma informando i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche
e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative, comprese quelle operanti in campo ambientale, circa le possibilità offerte dal
programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
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CONSIDERATO che la Direzione ha ritenuto conveniente e necessario acquisire le prestazioni
funzionali all’assolvimento dei compiti istituzionali sopra descritti, tramite l’esternalizzazione, in
regime di appalto di servizi, da affidare ad operatori economici attivi nel settore dell’assistenza
tecnica per l’esecuzione di programmi comunitari a supporto delle attività sopra descritte di questa
Direzione nella sua qualità di Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che con determina a contrarre n.0001437 del 19/01/2018, è stato disposto l’avvio
di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs, n. 50/2016, al fine di affidare il
servizio relativo all'ideazione e realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità del
Programma Operativo FEAMP 2014-2020 ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 119
del Reg. (UE) n. 508/2014 (CIG 7358310D7E - CUP J89I18000010007);
VISTO che il bando di gara per appalto pubblico per l’aggiudicazione del suddetto servizio è stato
pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana e su due quotidiani a
diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale nonché sul sito di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che il Bando di Gara prevedeva, quale termine per la presentazione delle
domande da parte degli operatori offerenti il 26 febbraio 2018, entro le ore 10,00;
CONSIDERATI i seguenti plichi pervenuti entro la suddetta data ed orario:
1) plico Ediguida S.r.l. (P.IVA 02450970658) - Data di arrivo 22/02/18 - prot. n. 4776 del
28/02/2018;
2) plico MY EGO S.r.l. (P.IVA 10609301006) - Data di arrivo 23/02/18 - prot. n. 4779 del
28/02/2018;
3) plico EVENTS IN & OUT S.r.l. (P.IVA 08357551004) - Data di arrivo 23/02/18 - prot. n.
4781 del 28/02/2018;
4) plico FPA S.r.l. a socio unico (P.IVA 10693191008) mandataria – KITCHEN Soc. Coop.
(P.IVA 02523521207) - Data di arrivo 23/02/18 - prot. n. 4782 del 28/02/2018;
5) plico Pomilio Blumm S.r.l. (P.IVA 01304780685) - Data di arrivo 23/02/18 - prot. n. 4783
del 28/02/2018;
6) plico Comunicazione 2000 s.r.l. (P.IVA 06261931007) - Data di arrivo 23/02/18 - prot. n.
4785 del 28/02/2018;
7) plico Centro Servizi S.r.l. (P.IVA – 00442840773) Data di arrivo 23/02/18 - prot. n. 4786 del
28/02/2018;
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8) plico Dinamica Media S.r.l. (P.IVA 01452040387) - Data di arrivo 26/02/18 ore 08:55 prot. n. 4839 del 28/02/2018;
9) plico RTI eprcomunicazione S.r.l. (P.IVA 11332181004) mandataria – Mindshare S.p.A.
(P.IVA 03970540963) – The Box S.r.l. (P.IVA 03731690966)- Data di arrivo 26/02/18 - Ora
di arrivo 08:55 - prot. n.4840 del 28/02/2018;
10) plico Next S.p.A. a socio unico (P.IVA 01765551005)– Spencer & Lewis S.r.l. (P.IVA
10575291009) - Data di arrivo 26/02/18 - Ora di arrivo 09:05 - prot. n. 4842 del 28/02/2018;
11) plico RTI Studio Ega S.r.l. (P.IVA 00871501003) mandataria – VOX Communication S.r.l.
(P.IVA 11065721000) – ACQUATECH S.r.l. (P.IVA 04667091005) - Data di arrivo 26/02/
18 - Ora di arrivo 09:05 - prot. n. 4843 del 28/02/2018;
12) plico AB Comunicazioni S.r.l. (P.IVA 11929530159) - Data di arrivo 26/02/18 - Ora di
arrivo 09:10 - prot. n. 4845 del 28/02/2018;
13) plico Albert Sas (P.IVA 01826860445) - Data di arrivo 26/02/18 - Ora di arrivo 09:10 - prot.
n. 4847 del 28/02/2018;
14) plico RTI Digical S.r.l. (P.IVA 028801420783) mandataria – ADV MAIORA S.r.l (P.IVA
05249860825) – Antonello Blandi (P.IVA 04902040825) - Data di arrivo 26/02/18 - Ora di
arrivo 09:20 - prot. n. 4848 del 28/02/2018;
15) plico RTI Homina S.r.l. (P.IVA 02865091207) – Extra S.r.l. (P.IVA 09199531006) –
MEDIATYCHE Compagnia di Comunicazione S.r.l. (P.IVA 073505590960 ) - Data di
arrivo 26/02/18 - Ora di arrivo 09:35 - prot. n. 4850 del 28/02/2018.
CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 8 marzo 2018 prot. n. 5577 è stato nominato il
seggio di gara deputato agli adempimenti previsti ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di Gara, ed in
particolare alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti;
CONSIDERATO opportuno demandare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la valutazione
delle offerte tecniche ed economiche ad un’apposita commissione, nel rispetto di quanto previsto
dal Disciplinare di Gara e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, tenuto conto della necessità di nominare membro della Commissione un
soggetto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall’art. 8
del D.P.R. n. 403 del 21 settembre 2001, l’Amministrazione con nota prot. n. 8426 del 13 aprile
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2018 ha richiesto al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria la designazione di apposito
soggetto;
CONSIDERATO che con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria del 24 aprile 2018 prot. 5252 P-4.14.6 è stata designata, quale
rappresentante del suddetto Dipartimento da inserire nella Commissione la Dott.ssa Susanna
Lavagna, funzionario del Servizio per la comunicazione presso l’Ufficio per le attività di
informazione e comunicazione istituzionale del Dipartimento;
CONSIDERATO che, come ribadito dal Consiglio di Stato (sez. V, 09.04.2015 n. 1824) la
commissione giudicatrice deve, nel suo complesso, garantire il possesso delle conoscenze tecniche
globalmente occorrenti nella singola fattispecie;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione ed alla nomina della suddetta
commissione, nel numero di tre componenti, individuando, oltre alla rappresentante del
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, il personale dell’Amministrazione in possesso della
necessaria competenza tecnica e amministrativa

DECRETA

ART. 1
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, è istituita la commissione per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche pervenute nell’ambito della procedura di gara aperta, avviata ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio relativo all'ideazione e
realizzazione delle azioni di informazione e pubblicità del Programma Operativo FEAMP 20142020 ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 119 del Reg. (UE) n. 508/2014 - CIG
7358310D7E - CUP J89I18000010007.
La Commissione è composta dai seguenti membri, in ragione dell’esperienza di servizio di ciascuno
e delle competenze acquisite nel settore oggetto di gara:
Presidente: Dott. Giovanni D’Onofrio;
Membro: Dott.ssa Susanna Lavagna;
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Membro e Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando Mostacciuolo.

ART. 2
La Commissione di valutazione dovrà procedere alla valutazione delle offerte presentate secondo i
requisiti e le modalità descritti nel Disciplinare di Gara ed in conformità a quanto ivi richiesto.
Dovrà, inoltre, predisporre un verbale per ciascuna seduta di lavoro.
I componenti della Commissione espleteranno il loro incarico nell’ambito dei doveri di ufficio.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
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