
 

 

 

Al Direttore centrale 

 

 

Determina di aggiudicazione della 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 

 

Con Sua 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, 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. 

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del 

codice dei contratti pubblici, sulla GUUE S/78 del 21 aprile 2020, 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.  

La documentazione di gara è stata, inoltre, pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi 

dell’articolo 29 del codice dei contratti pubblici e sul sito www.acquistinretepa.it, 

nell’apposita sezione “Altri bandi”, in quanto la procedura si svolge in modalità 

telematica, attraverso l’utilizzo di un Sistema telematico, costituito da una piattaforma 

telematica di negoziazione nella disponibilità della Consip S.p.A., conforme alle regole 

stabilite dal d.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice dei contratti pubblici, 

che l’Istituto utilizza in modalità ASP (Application Service Provider). 

Entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 18:00 del 15 giugno 

2020, sono pervenute attraverso il suddetto sistema n. 12 offerte. 

Con Sua successiva determinazione del 23 settembre 2020, n. 223, al termine delle 

operazioni di verifica della documentazione amministrativa e del sub procedimento del 

soccorso istruttorio attivato nei confronti di alcuni concorrenti, è stato adottato il 

provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla procedura e, con 

determinazione del 4 settembre 2020, n. 36, il Direttore generale ha nominato la 

commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 

La Commissione giudicatrice nella seduta pubblica del 26 novembre 2020 ha stilato la 

graduatoria dalla quale risulta che il concorrente Pomilio Blumm S.r.l. ha ottenuto il 

miglior punteggio complessivo pari a 97,37/100, dato dalla somma del punteggio 

tecnico pari a punti 80,00/80,00 e del punteggio economico pari a punti 17,37/20,00. 



 

Poiché i suddetti punteggi superano entrambi le soglie di anomalia individuate ai sensi 

dell’articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice ha rimesso 

gli atti al RUP per l’attivazione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta al 

fine di valutarne l’affidabilità, l’attendibilità e la complessiva realizzabilità, secondo 

quanto previsto dallo stesso articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016. 

Le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state esaminate dal RUP e dalla 

Commissione di gara nelle sedute riservate del 5 e del 21 gennaio 2021 e sono state 

ritenute adeguate e circostanziate e, pertanto, l’offerta è stata considerata congrua, 

seria e sostenibile, ai sensi di quanto richiesto dal citato art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 

50/2016. 

Nella successiva seduta pubblica del 2 febbraio 2021, la Commissione giudicatrice ha 

formulato la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto nei confronti della 

Società Pomilio Blumm S.r.l., tramite la funzione “aggiudica provvisoriamente” 

disponibile sulla piattaforma. 

Pertanto, considerato che le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 

80 e 83 del Codice dei contratti, effettuate nei confronti del concorrente hanno avuto 

esito positivo, si può procedere con l’aggiudicazione della procedura nei confronti della 

società Pomilio Blumm S.r.l.. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone di aggiudicare la procedura aperta ai sensi 

dell’art. 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 alla società 

Pomilio Blumm S.r.l., per un importo massimo di €. 800.000,00, oltre IVA pari a €. 

176.000,00, per un totale di €. 976.000,00, per la durata di quattro anni decorrenti 

dalla data di stipula. 

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

Dott.ssa Antonella De Pero 
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