
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 17-08-2022
 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEFINITIVO PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO
DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE E DEL SISTEMA MUSEI DI
MAREMMA

 
IL DIRETTORE DEL PARCO

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, con il quale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’11 ottobre 2016 di adozione dello Statuto del Parco;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 29 ottobre 2021 di adozione del
Bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con nota
prot. 0012569 del 2 febbraio 2022;

RICHIAMATA la determinazione n. 44 del 14/06/2022, con la quale si indiceva la procedura
negoziata in oggetto da svolgersi sul portale di negoziazione della Regione Toscana con
scadenza 24 giugno 2022 ore 16:00 da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta più
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
 
DATO ATTO che in data 1 luglio 2022, il RUP, alla presenza di due testimoni (come si evince
dal verbale n. 1 allegato al presente atto) dopo valutazione formale della documentazione
presentata dagli operatori economici invitati, dispone la preliminare ammissione dei seguenti
partecipanti:

 
Denominazione
concorrente

Forma di partecipazione Data presentazione
offerta

ILOGO SAS Singolo operatore economico
(D. Lgs 50/2016 art. 45 comma
2 lett. a)

20/06/2022 ore 12:54



ARCA SRL Singolo operatore economico
(D. Lgs 50/2016 art. 45 comma
2 lett. a

20/06/2022 ore 18:58

PIRENE SRL Singolo operatore economico
(D. Lgs 50/2016 art. 45 comma
2 lett. a

24/06/2022 ore 15:00

 
VISTA la determinazione n. 62 del 30/06/2022 con cui si nominava la Commissione
esaminatrice    ed a cui si rimanda per la descrizione cronologica dell’iter procedurale, la
quale si è riunita, presso la sede del Parco in data 1 luglio 2022 per l‘esame delle offerte
presentate;
 
CONSIDERATO CHE l’art. 17 del disciplinare di gara viene indicata una soglia di
sbarramento del punteggio dell’offerta tecnica, secondo la quale non sono ammessi
all’apertura dell’offerta economica i partecipanti che non abbiano raggiunto almeno il
punteggio di 48/80;
 
DATO ATTO CHE sulla base del criterio sopra indicato la società PIRENE SRL non viene
ammessa al proseguo della procedura;
 
DATO ATTO che dalle operazioni di esame e valutazione eseguite dalla Commissione
esaminatrice, riportate nel verbale n. 2, allegato al presente atto, risulta quanto segue:
 

Denominazione
concorrente

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Punteggio
complessivo

ILOGO SAS 76,50 15,09 91,59

ARCA SRL 52,00 20,00 72,00

 
 
DATO ATTO che la migliore offerta è risultata quella della ditta Ilogo Sas con un importo di
€ 32,000,00 (oltre Iva);
 
CONSIDERATO che gli uffici hanno proceduto alla verifica del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, in relazione al possesso dei requisiti generali a contrarre con la
pubblica amministrazione, presentate in sede di gara dalla ILOGO Sas, le cui risultanze
sono consultabili in atti, con la sola eccezione della certificazione di competenza
dell’Istituto INPGI, e che trascorsi trenta giorni dalla richiesta, inoltrata a mezzo pec n. 358
in data 4/07/2022, senza riscontro si considera acquisita;
 
DATO ATTO che il codice Cig assegnato alla presente procedura è Z6235CCF28 da
citarsi in fattura e nei mandati di pagamento;

RITENUTO di esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 17 dello Statuto, parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile sul presente atto;

DETERMINA

1.     di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, sulla base delle
risultanze dei verbali delle operazioni di gara svolte n. 1 e 2 del 1/07/2022, qui
approvati ed allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,



all’aggiudicazione in via definitiva della gestione della comunicazione integrata
del Parco e del Sistema Musei di Maremma, alla società ILOGO Sas con sede
legale in prato, via Banchelli n. 68 C.F./P.I. 01950880979;
2.     di procedere alla sottoscrizione della scrittura privata che regola termini e
modalità di esecuzione della prestazione che avrà efficacia dal 1 settembre
2022;
3.     di procedere all’impegno sul capitolo 11311 art. 11 del bilancio 2022 la
quota parte di competenza dell’anno in corso pari al primo quadrimestre, così
come previsto dall’art. 3 della scrittura privata sopra richiamata, per € 5.333,33
oltre Iva per complessivi € 6.506,66;
4.     di pubblicare il presente atto sul sito del Parco, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Direttore

    Alessandra Casini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Tecnologico e
Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

 

 


