Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 26/2017
LA GARANTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento
recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e
la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112” e, in
particolare l’articolo 31;
VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
Firmatario: FILOMENA ALBANO

I
PROTOCOLLO GENERALE

AUTORITA` GARANTE PER L`INFANZIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001876/2017 del 21/06/2017

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante
uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui Filomena
Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
CONSIDERATO che il Piano di Azione 2017 (che sviluppa le principali attività che l’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza intende realizzare nel 2017 per dare applicazione concreta alle
linee strategiche descritte nel Documento di Programmazione triennale 2017-2019 Rep. n. 139/2016
prot. n. 2398 del 04/04/2016) ha come Obiettivo strategico B inerente la “Promozione di iniziative
di sensibilizzazione su tematiche specifiche inerenti i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” a) il
potenziamento della comunicazione esterna, attraverso l’uso più efficace del sito web e delle pagine
social network dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, per accrescere la visibilità e
ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni, anche di minore età, e degli
organismi interessati nonché il consolidamento dell’informazione sui temi di competenza e sulle
attività istituzionali dell’Autorità, in particolare di quelli di maggiore attualità e rilevanza in materia
di infanzia e adolescenza; c) progettazione di prodotti editoriali di presentazione e di
approfondimento alle tematiche trattate;
RILEVATA pertanto l’opportunità di dare attuazione alle predette linee programmatiche attraverso
la realizzazione di un progetto integrato di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla
convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di sviluppare una
cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti e, in tale
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contesto, comprendere altresì la realizzazione, l’hosting e l’assistenza della nuova piattaforma web
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;
RILEVATA l’opportunità di affidare ad una società esterna, di comprovata esperienza nel settore di
riferimento, l’ideazione e la realizzazione del progetto integrato sopracitato;
VISTO
l’Avviso Pubblico Rep. n. 29/2017 prot. n. 0000463/2017 del 10/02/2017 per
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera b) del decreto legislativo 2016 n. 50 per l’affidamento di un progetto integrato di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla convenzione internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei
minori come titolari attivi dei propri diritti, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – bandi di gara e contratti;
SCADUTO in data 28 febbraio 2017 il termine fissato nel suddetto avviso di manifestazione di
interesse per la presentazione delle istanze da parte delle società interessate a partecipare;
CONSTATATO che sono pervenute all’ Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, a mezzo p.e.c, entro il suddetto termine, n. 16 istanze di manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 2016 n. 50;
RITENUTO di dover procedere alla valutazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione
autocertificati dalle società che hanno presentato manifestazione di interesse ai sensi del paragrafo
6, lettere a), b), c) e d) dell’avviso precitato anche in termini di adeguatezza dei requisiti
economico- finanziari e tecnico- organizzativi in relazione al progetto da realizzare;
VISTO il Decreto della Garante Rep. n. 10/2017 prot. n. 0000797 in data 09/03/2017 di nomina
della Commissione incaricata di valutare i requisiti di ammissione e di partecipazione delle società
che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata in argomento pubblicato sul
sito web istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” –
bandi di gara e contratti;;
VISTO il Verbale in data 11 aprile 2017, con il quale la Commissione nominata con il decreto
precitato, all’esito dei lavori, individua le società in possesso dei requisiti richiesti al punto 6
dell’Avviso Pubblico precitato, e precisamente:
 DOXA Spa;
 GIFFONI MEDIA SERVICE S.r.l.
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 LA FABBRICA Spa
 POMILIO BLUUM S.r.l.
 STRATEGICA COMMUNITY S.r.l.
VISTE le lettere di invito prot. AGIA nn. 1147/1148/1149/1150/1151 in data 12/04/2017 a
partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - C.I.G. n. 7045806F08 - per l’affidamento di un progetto integrato
di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla convenzione internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei
minori come titolari attivi dei propri diritti, che fissano come data ultima di presentazione
dell’offerta il giorno 3 maggio 2017 e come prima seduta pubblica per l’apertura della busta “A” –
DOCUMENTAZIONE il giorno 5 maggio 2017 alle ore 10:00;
VISTE le lettere prot. AGIA nn. 1249/1250/1251/1252/1253 in data 24/04/2017 indirizzate alle
summenzionate società con le quali, in considerazione delle ulteriori richieste di chiarimenti
pervenute in ordine alla presentazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, hanno prorogato
il termine previsto per la presentazione dell’offerta al 18 maggio 2017; mentre la nuova data di
apertura della busta “A” DOCUMENTAZIONE è stata fissata al 22 maggio 2017 ore 10:00;
SCADUTO in data 18 maggio 2017 il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte
da parte delle cinque società invitate;
CONSTATATO che sono pervenuti all’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
entro il suddetto termine perentorio, n. 4 plichi contenenti offerte da parte delle seguenti società:





DOXA Spa;
GIFFONI MEDIA SERVICE S.r.l.
LA FABBRICA Spa
POMILIO BLUUM S.r.l.

VISTO il decreto Rep. n. 20/2017 prot. n. 0001521/2017 in data 22/05/2017 con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice e nominati i membri della stessa per la valutazione delle
offerte presentate in relazione alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento di un progetto integrato di
comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla convenzione internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei
minori come titolari attivi dei propri diritti, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – bandi di gara e contratti;
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DATO ATTO CHE nella prima seduta pubblica di gara del 22/05/2017 ore 10:00 la Commissione
giudicatrice ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti e con verbale in pari data, che si rimette in allegato al presente atto, ha valutato le
ammissioni/esclusioni degli operatori economici dalla procedura di gara;
DATO ATTO CHE nella seconda seduta di gara riconvocata per il giorno 30/05/2017 ore 10:00
sono state valutate, in seduta riservata, le offerte tecniche delle società ammesse alla fase
successiva; e successivamente nella terza seduta pubblica di gara riconvocata per il giorno
15/06/2017 ore 12:30 ha provveduto alla apertura delle offerte economiche per l’esame delle stesse
e conseguente attribuzione dei punteggi;
DATO ATTO CHE la Commissione giudicatrice, all’esito delle operazioni di gara sopra
menzionate, ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito e a formalizzare la propria
proposta di aggiudicazione ex articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 per
l’affidamento in argomento e quindi a proporre, ai sensi dell’articolo 32, comma 5 del decreto
legislativo 50/2016 che l’aggiudicazione della procedura in termini venga disposta in favore del
seguente offerente: LA FABBRICA S.p.A. con sede in Via Bernardino Lanino, 5 Milano C.F.
12620050158 e P.I. 12620050158 che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 88;
CONSIDERATO CHE le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono pertanto regolari;
CONSIDERATO CHE l’offerta risultata migliore nella procedura di affidamento è conveniente ed
idonea in relazione all’oggetto del contratto;
CONSIDERATO CHE si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così
come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 15/06/2017 di cui in allegato;
RITENUTO pertanto che nulla osti a dichiarare, anorma dell’articolo 32, comma 5 del decreto
Legislativo n. 50/2016, l’aggiudicazione della procedura in favore della seguente società alle
condizioni giuridiche ed economiche di cui all’offerta presentata dalla società LA FABBRICA
S.p.A. con sede in Via Bernardino Lanino, 5 Milano C.F. 12620050158 e P.I. 12620050158 che ha
ottenuto un punteggio totale di punti 88;
DATO ATTO CHE a norma dell’articolo 32, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 la
presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
DATO ATTO CHE a norma dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016
l’aggiudicazione divente efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b) del Decreto legislativo n. 50/2016
è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
RICHIAMATI i verbali delle operazioni di gara del 22/05/2017, del 30/05/2017 e del 15/05/2017 in
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
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RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
DECRETA
Accertato che la migliore offerta è stata presentata dalla società LA FABBRICA S.p.A. con sede in
Via Bernardino Lanino, 5 Milano C.F. 12620050158 e P.I. 12620050158 e che la stessa è ritenuta
congrua e conveniente;
1. di approvare tutti i verbali di gara sopra richiamati e la proposta di aggiudicazione a norma
dell’articolo 33, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016, contenuta nel verbale di gara del
15/06/2017 allegato relativo alla seduta pubblica di gara riguardante la procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 50/2016 previa indagine di
mercato per l’affidamento di un progetto integrato di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione sulla convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza al
fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei
propri diritti;
2. di dichiarare a norma dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016
l’aggiudicazione della procedura in termini in favore della società LA FABBRICA S.p.A. con
sede in Via Bernardino Lanino, 5 Milano C.F. 12620050158 e P.I. 12620050158 con il
punteggio totale di punti 88;
3. di dare atto che, a norma dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 la
presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
4. di dare atto che, a norma dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
l’efficacia dell’aggiudicazione cosi disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n.
50/2016;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dellarticolo 32, comma 14 del decreto
legislativo n. 50/2016 tra l’aggiudicatario e l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nei
modi e nelle forme disposti dall’Autorità;
6. di disporre infine, ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 l’invio
agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente
procedura;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza www.garanteinfanzia.org, sezione Autorità Trasparente_bandi di
gara e contratti.
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Roma, 21/06/2017

LA GARANTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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