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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: RDO MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 
PER SCREENING "PREVENZIONE SERENA" PER CONTO REGIONE 
PIEMONTE (CIG 732702437B). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA 
DITTA CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE S.R.L. IMPORTO EURO 
29.900,00 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: RDO MEDIANTE MEPA DI CONSIP PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PIANO DI 
COMUNICAZIONE PER SCREENING "PREVENZIONE SERENA" 
PER CONTO REGIONE PIEMONTE (CIG 732702437B). 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CREATIVA 
IMPRESA DI COMUNICAZIONE S.R.L. IMPORTO EURO 
29.900,00 (IVA ESCLUSA) 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con determinazione dirigenziale della S.S. Logistica e Acquisti n. 94 del 28/12/2017 è stata 
assunta determina a contrarre, con contestuale approvazione degli atti di gara, per 
l'affidamento del servizio di progettazione grafica del piano di comunicazione relativo al 
programma regionale di screening “Prevenzione Serena” per conto della Regione Piemonte 
(CIG 732702437B), per un valore stimato di € 39.000,00 (IVA esclusa), da espletarsi 
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A.; 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta gli atti di gara prevedono il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, sulla base 
dell’esame comparato dei seguenti elementi di valutazione tecnico-qualitativa ed economica 
espressi in centesimi: 

- QUALITÀ:  punti 70/100  soglia di sufficienza 35/100 

- PREZZO:  punti 30/100 

DATO ATTO che: 

- in data 29/12/2017 è stata conseguentemente attivata sul MEPA la RdO n. 1791674, 
inoltrata a n. 13 Operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
consultazione preliminare di mercato del 19/07/2017 e che, alla data di attivazione della 
medesima RdO, sono risultati registrati al MEPA e abilitati al bando “Servizi” per la categoria 
di riferimento (“Servizi di informazione, Comunicazione e marketing”);  

- l’informazione relativa all’attivazione della presente gara, in applicazione del principio di 
trasparenza, è stata pubblicata sul sito informatico aziendale in data 29/12/2017; 

- con le seguenti note – pubblicate in pari data sulla piattaforma MEPA – sono stati forniti 
chiarimenti in merito ai quesiti presentati dagli Operatori economici: 

- prot. n. 1498 del 22/01/2018, 

- prot. n. 2505 del 02/02/2018, 

- con determinazione dirigenziale n. 387 in data 16/04/2018 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice competente a valutare dal punto di vista tecnico la qualità delle offerte 
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presentate nella procedura in oggetto; 

- alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara (ore 16:00 del 14/02/2018) risultano 
pervenute, mediante la piattaforma telematica MEPA, le offerte delle seguenti Ditte: 

1. CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE S.r.l. di Torino, 

2. EDIGUIDA S.r.l. di Cava de’ Tirreni (SA), 

3. EGGERS 2.0 LET'S DO IT TOGETHER S.r.l. di Torino, 

4. GIUSTI EVENTI S.r.l. di Torino, 

5. SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA di Torino, 

6. SIXELEVEN S.r.l. di Torino; 

e, in formato cartaceo, n. 6 plichi anonimi contenenti le offerte tecniche e le buste con i dati 
anagrafici (esse pure anonime), come richiesto dagli atti di gara; 

- delle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali, allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale: 

- n. 1 del 16/02/2018 (Allegato n. 1) di apertura della documentazione tecnica, 

- n. 2 del 29/03/2018 (Allegato n. 2) di apertura ed esame della documentazione 
amministrativa, 

- n. 3 del 20/04/2018 (Allegato n. 3) di apertura delle buste contenenti i dati anagrafici, ai 
fini dell’identificazione delle offerte tecniche, e di apertura delle offerte economiche; 

- dai predetti verbali risulta quanto segue: 

- la Commissione giudicatrice si è riunita in data 17/04/2018, come risulta dal relativo 
verbale n. 1 (Allegato n. 4), al quale si fa esplicito rimando per quanto non riportato nel 
seguito, e, dopo aver esaminato la documentazione tecnica, ha conclusivamente 
assegnato i punteggi di qualità, che in data 20/04/2018 sono stati ricondotti ai seguenti 
Operatori economici: 

Operatore economico punti qualità punti qualità  
(normalizzati a 70 punti) 

CREATIVA IMPRESA DI 
COMUNICAZIONE S.r.l. 62 68,88 

EDIGUIDA S.r.l. 30 non raggiunge la soglia di 
sufficienza 

EGGERS 2.0 LET'S DO IT 
TOGETHER S.r.l. 45 50 

GIUSTI EVENTI S.r.l. 30 non raggiunge la soglia di 
sufficienza 
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Operatore economico punti qualità punti qualità  
(normalizzati a 70 punti) 

SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & 
MULTIMEDIA 25 non raggiunge la soglia di 

sufficienza 

SIXELEVEN S.r.l. 63 70 

- in seguito all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione dei punteggi di prezzo è 
stata formulata la seguente graduatoria: 

 Ditta off. economica punti prezzo punti qualità tot. punti 

1 CREATIVA IMPRESA DI 
COMUNICAZIONE S.r.l. € 29.900,00 30,00 68,88 98,88 

2 SIXELEVEN S.r.l. € 33.000,00 27,18 70 97,18 

3 EGGERS 2.0 LET'S DO 
IT TOGETHER S.r.l. € 35.100,00 25,55 50 75,55 

 con relativa proposta di aggiudicazione a favore della Ditta CREATIVA IMPRESA DI 
COMUNICAZIONE S.r.l., che ha conseguito il miglior punteggio complessivo; 

CONSIDERATO che la verifica sulla congruità dell’offerta economica, condotta in capo alla 
Ditta aggiudicataria, ha dato esito favorevole; 

ATTESO che, trattandosi di acquisto di importo inferiore a € 40.000,00 effettuato tramite il 
mercato elettronico di Consip S.p.A., la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e 
di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico, come 
disposto dall’art. 36, comma 6-bis, del medesimo Decreto; 

RITENUTO: 

- di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in parola alla Ditta CREATIVA 
IMPRESA DI COMUNICAZIONE S.r.l. alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a 
quelle economiche riportate nell’offerta economica presentata in sede di gara, sottoscritta 
digitalmente in data 13/02/2018, già allegata al verbale n. 3 del 20/04/2018 (Allegato n. 3), 
per un importo complessivo pari ad € 36.478,00 (= € 29.900,00 + IVA 22%), come risulta 
dalla relativa offerta, a fronte di un valore stimato di € 47.580,00 (= € 39.000,00 + IVA 22%) 
e quindi con un ribasso del 23,33%; 

- di escludere dalla gara i seguenti Operatori economici , in quanto non risultano aver 
raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa di 35 punti prevista dagli atti di gara: 

- EDIGUIDA S.r.l. di Cava de’ Tirreni (SA), 

-  SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA di Torino, 

-  GIUSTI EVENTI S.r.l. di Torino;  
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 
e aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11/10/2017; 

- la deliberazione n. 474 del 21/12/2016, con cui è stato approvato il regolamento per 
l’adozione dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi 
generali contenuti nell’atto Aziendale 2015; 

- la deliberazione n. 327 del 31/05/2017, con cui è stato approvato il regolamento di disciplina 
delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di aggiudicare alla Ditta CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE S.r.l. di Torino  – per 
le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – il 
servizio di progettazione grafica del piano di comunicazione relativo al programma 
regionale di screening “Prevenzione Serena” per conto della Regione Piemonte (CIG 
732702437B, di cui alla procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale della S.S. 
Logistica e Acquisti n. 94 del 28/12/2017, espletata mediante Richiesta di Offerta n. 
1791674 sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A., per un importo complessivo pari ad 
€ 36.478,00 (= € 29.900,00 + IVA 22%); 

2) di escludere dalla gara i seguenti Operatori economici, in quanto non risultano aver 
raggiunto la soglia di sufficienza qualitativa di 35 punti prevista dagli atti di gara, secondo le 
motivazioni riportate nel verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 17/04/2018 
(Allegato n. 4): 

- EDIGUIDA S.r.l. di Cava de’ Tirreni (SA), 

-  SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA di Torino, 

-  GIUSTI EVENTI S.r.l. di Torino;  

3) di affidare conseguentemente alla Ditta CREATIVA IMPRESA DI COMUNICAZIONE S.r.l.  
il servizio in oggetto per un valore complessivo di € 36.478,00 (= € 29.900,00 + IVA 22%), 
alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate 
nell’offerta economica presentata in sede di gara, già allegata al verbale n. 3 del 20/04/2018 
(Allegato n. 3), di seguito riassunte: 
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- servizio: 

Descrizione Importo (IVA 
esclusa) 

studio e realizzazione di concept, claim e grafica coordinata per i 
materiali di comunicazione  

€ 2.000,00 

impaginazione e produzione file per la stampa relativa a n. 1 opuscolo 
informativo generale (minimo formato A3) 

€ 400,00 

impaginazione e produzione file per la stampa relativa di n. 3 opuscoli 
informativi sul programma Prevenzione Serena (minimo formato A4, 
massimo formato A3) 

€ 900,00 

studio grafico e impaginazione e produzione file per la stampa relativa 
a opuscoli informativi (minimo formato A3) culturalmente connotati per i 
seguenti gruppi etnici (si intende n. 1 opuscolo per ogni screening per 
ogni gruppo): Cinesi, Africani, Arabi, Sudamericani, EstEuropei 

€ 4.500,00 

impaginazione e produzione file per la stampa di n. 3 locandine/poster 
(formato adattabile per la stampa A3 e 70x100)  

€ 300,00 

impaginazione e produzione file per la stampa di locandine/poster 
(formato adattabile per la stampa A3 e 70x100) culturalmente connotati 
per i seguenti gruppi etnici (si intende n. 1 locandina per ogni screening 
per ogni gruppo): Cinesi, Africani, Arabi, Sudamericani, Est-Europei 

€ 1.500,00 

impaginazione e produzione file per stampa di fogli illustrativi con le 
istruzioni per l'esecuzione del test per la ricerca del sangue occulto 
nelle feci 

€ 300,00 

impaginazione e produzione file per la stampa cartoline promozionali 
(formato indicativo 10x21)  

€ 400,00 

impaginazione e produzione file per la stampa relativa ad affissione 
dinamica (formati 120x70 e 70x100)  

€ 600,00 

j) impaginazione e produzione file per personalizzazione stand (n. 4 
pannelli/roll-up informativi differenziati, fronte desk): 1 file per 
popolazione italiana e 1 file per i gruppi etnici indicati ai punti d) ed f) 

€ 5.200,00 

ideazione, realizzazione e gestione campagna sui social media € 5.000,00 

produzione di n. 3 video (massimo 2'30" ciascuno) descrittivi dei 
percorsi di screening, da diffondere sul web 

€ 7.900,00 

impaginazione e produzione banner per promozione Internet (minimo 
n. 3 formati) 

€ 900,00 

- termine tassativo di conclusione del servizio: 31/12/2019; 

Determinazione n. 571 in data 05/06/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

- pagamento: secondo i termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con 
riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per 
gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”; a tal proposito, per quanto 
concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei 
servizi del contratto”, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni 
dall’emissione della fattura, secondo le indicazioni dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016; 

4) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 36.478,00 (IVA 
22% inclusa), trova copertura nel budget finanziario 3/2018 assegnato alla S.C. 
Amministrazione e Controllo, e verrà imputato al conto di Bilancio 03.10.04.51 (altri 
eventuali servizi economali e tecnici non classificati), aut. 172, sub 1; 

5) di dare altresì atto che, trattandosi di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico, il 
contratto verrà stipulato senza attendere il termine dilatorio di 35 giorni cui all’art. 32, 
comma 9, D.Lgs. 50/2016, come disposto dal comma 10 del medesimo articolo; 

6) di trasmettere il presente atto al Settore Relazioni Esterne e Comunicazione della Regione 
Piemonte e alla SSD Epidemiologia Screening CRPT dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino; 

7) di provvedere agli adempimenti consequenziali.  

Determinazione n. 571 in data 05/06/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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