Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Decreto Repertorio n. 20/2017
LA DIRIGENTE

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.0001521/2017 del 22/05/2017

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;
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere le
operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute, ai fini dell’aggiudicazione definitiva
della medesima, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, commi 5 e 6 del decreto legislativo 18
aprile 2017 n. 50;
VISTO l’articolo 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO opportuno nominare, quali componenti della commissione sopra richiamata, due
esperti esterni all’amministrazione aggiudicatrice, accertata la carenza nell’organico dell’Ufficio composto da dieci unità di personale, incluso un dirigente non generale, comandate dalla pubblica
amministrazione - di adeguate professionalità in relazione all’oggetto della procedura;
CONSTATATA l’insussistenza, in capo ai componenti designati, delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del precitato articolo 77 del decreto legislativo 18 marzo 2016 n.
50;
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VISTA la delibera approvata dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1097 in data 26
ottobre 2016 contenente le linee guida n. 4 sulle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenche degli operatori economici”.
DECRETA
E’ costituita la Commissione giudicatrice 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.
Essa è composta come segue:
 Dott.ssa Cristiana CORINALDESI - Presidente
Dirigente coordinatrice dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
 Dott.ssa Simona Sperindè - Componente
dipendente I.N.A.P.P. – Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - con
inquadramento da ricercatrice di III° livello professionale;
 Dottor Saverio Pescuma - Componente
Dipendente A.N.P.A.L. – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – con
inquadramento di Collaboratore Tecnico di Ricerca;
La Dott.ssa Manuela TREVISAN – funzionario amministrativo e giuridico-contenzioso, A3
F4, appartenente all’Area Diritti dell’Ufficio dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza –
svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante.
La partecipazione alla predetta commissione non comporta l’attribuzione di alcun compenso
aggiuntivo, anche a titolo di rimborso spese, ai su indicati componenti.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Autorità
www.garanteinfanzia.org – Sezione “Autorità trasparente” – bandi di gara e contratti.
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Roma, 22/05/2017
LA DIRIGENTE
ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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