
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DETERMINAZIONE 
Numero Data 

223 23 settembre 2020 

 

Determinazione di ammissione ed esclusione alla procedura aperta bandita ai sensi 

dell'art. 60 del codice dei contratti pubblici per la stipula di un accordo quadro per 

l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione 

Inail.  

CUI 01165400589201900673 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 

2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia 

contrattuale”; 

vista la propria determinazione a contrarre del 16 aprile 2020, n. 113, è stato 

autorizzato l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai 

sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro per 

l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione 

Inail, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per un importo complessivo per la durata 

di 4 anni, di € 800.000,00 (ottocentomila/00) al netto dell’Iva e degli oneri della 

sicurezza; 

Visto il bando di gara pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del codice 

dei contratti pubblici, sulla GUUE S/78 del 21 aprile 2020 e sulla GURI n. 47 del 24 

aprile 2020, sul sito del Ministero infrastrutture e trasporti, nonché per estratto su due 

quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale; 

Visto il disciplinare di gara allegato al bando; 

Visto il verbale di ricevimento delle offerte del 16 giugno 2020; 

Visti i verbali della seduta pubblica del 18 giugno 2020 e delle successive sedute 

riservate dell’8 e del 29 luglio 2020 di analisi della documentazione amministrativa; 

Visti i verbali delle sedute riservate del 2, 15 e 18 settembre 2020 in cui sono riportati 

i risultati del soccorso istruttorio avviato ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e degli artt. 10 e 13 del disciplinare; 
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vista la relazione dell’Ufficio IV che costituisce parte integrante della presente 

determinazione; 

 

 

DETERMINA 

 

di ammettere alle successive fasi della procedura i concorrenti: 

- Pomilio Blumm S.r.l.; 

- RTI LIFE LONGARI & LOMAN SRL - LATTANZIO Communication S.r.l. 

- Cernuto Pizzignoni & Partners 

- Brain Pull Soc. Coop; 

- Emerald Communication S.r.l. 

- OFG ADV SRL 

- Holding Digital Relations Advertising S.p.A.; 

- AB Comunicazioni S.r.l.; 

- RTI Imageware – Frankestein S.r.l. – Inera; 

- RTI OCMGROUP S.r.l. – The Washing Machine; 

- HSPI S.p.A. 

di escludere dalla procedura il concorrente Pirene poiché la stessa, a causa della nullità 

del contratto di avvalimento, non dispone dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria nonché tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara. 

 

Roma, 23 settembre 2020 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

 

 

 

Pubblicata il 23 settembre 2020 
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