Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Divisione IV - Radiodiffusione televisiva e sonora Diritti d’uso

OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in
modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale, da effettuarsi in
attuazione dell’articolo 1, comma 398, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di stabilità 2020) - CIG
86888211EB. Approvazione dei Verbali di gara ai sensi dell’Art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.
IL RUP
PREMESSO CHE








che, per l’affidamento in concessione del servizio di trasmissione radiofonica nazionale in
modulazione di frequenza delle sedute parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, destinato all'informazione e alla comunicazione istituzionale sull'intero territorio nazionale,
da effettuarsi in attuazione dell’articolo 1, comma 398, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge
di stabilità 2020), è stata indetta una gara europea a procedura aperta, in un unico lotto, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. E ii. da aggiudicare
secondo il criterio di dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss. mm. E ii. (CIG 86888211EB), il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea in data 6 agosto 2021, con ID n. 21-415516-001 e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 5° Serie Speciale n. 91 del 9 agosto, con termine di scadenza per la presentazione
delle offerte il 13 settembre 2021, alle ore 12:00;
risultavano tempestivamente depositate sul sistema informatico di gestione gare del Mercato
Elettronico della PA di CONSIP, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, n. 01
offerta telematica da parte del seguente concorrente: Centro di Produzione S.p.A.;
con il verbale di VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del 11/10/2021 si ammetteva
il concorrente Centro di Produzione S.p.A. al prosieguo della gara, fissando per il giorno 18 Ottobre
2021 ore 10:00 la seduta pubblica per l’apertura della busta tecnica e della busta economica ad opera
della Commissione Giudicatrice regolarmente nominata con Decreto Direttoriale del 22 Settembre
2021 e successivo Decreto Direttoriale di sostituzione del 24 Settembre 2021, con il quale veniva
nominato il Presidente di Commissione;
che la commissione Giudicatrice si riuniva regolarmente in seduta il 18 ottobre 2021 ore 10:09, e
procedeva all’esame, prima dell’offerta tecnica e successivamente dell’offerta economica del
suddetto concorrente, procedendo a formulare la proposta di aggiudicazione in capo alla CENTRO
PRODUZIONE SERVIZI S.p.A.;
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che con nota Prot. 129363 del 19/10/2021 il Presidente della Commissione Giudicatrice la dott.ssa
Isabella Flajban trasmetteva al RUP il verbale della seduta del 18 ottobre;
RILEVATO
che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs 50/2016, non si procedeva alla rilevazione dell'anomalia
dell'offerta per il lotto di gara in questione in quanto pervenuta un’unica offerta;
DATO ATTO
che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 50/2016, dell’art.6- bis, della legge n.
241/1990 e ss. mm. E ii., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici);
Tanto premesso:
DETERMINA

1. Di approvare le motivazioni espresse in premessa,
2. Di recepire il Verbale della Commissione Giudicatrice trasmesso con nota Prot. 129363 del 19/10/2021
riguardante la valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura dell’offerta economica relative alla presente
procedura che si allega al presente atto;
3. Di prendere atto ed approvare il verbale di cui alla nota Prot. 129363 del 19/10/2021 e la relativa
proposta di aggiudicazione.
4. Di procedere alla verifica dei requisiti soggettivi e qualitativi e delle dichiarazioni presentate presso le
autorità competenti, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs 50/2016.
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto, entro due giorni, sul profilo di committente (sito
internet www.mise.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti e
nell’area tematica Comunicazioni, sezione Radio), ai fini di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi,
secondo quanto disposto dagli artt. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e 120, comma 2-bis, del D. Lgs. n.
104/2010.

Roma lì 21/10/2021
Il RUP Dott. Giovanni Gagliano
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