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Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero  
 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 8 
 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di consulenza per la realizzazione di una campagna 
internazionale di comunicazione integrata nel settore food da realizzare in 
Italia e nei seguenti Paesi esteri: Canada, Stati Uniti, Messico – CIG: 
6734267CEB – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. 

 
 
 
Il Segretario Generale, 
 

- VISTA la delibera del Consiglio Generale di Assocamerestero del 25 ottobre 2015 
relativa all’attuazione di quanto previsto nella Convenzione tra Ministero dello 
Sviluppo Economico ed Assocamerestero per la realizzazione, nell’ambito del Piano 
Straordinario Made in Italy 2015, di campagne di promozione strategica nei mercati 
più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’ “Italian Sounding”; 

 
- VISTA la determinazione n. 6 del 23 giugno 2016 con la quale è stata indetta la 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento in lotto unico del servizio di consulenza di comunicazione per la 
realizzazione di una campagna internazionale di comunicazione integrata nel 
settore del food da realizzare in Italia e nei seguenti Paesi esteri: Canada, Stati Uniti, 
Messico; 
 

- VISTA la determinazione n. 6 del 23 giugno 2016 con la quale è stata nominata in 
qualità di RUP per la suddetta procedura di gara la Sig.ra Matilde Squarcia, 
Responsabile Amministrazione, Personale, Controllo e Contrattualistica di 
Assocamerestero; 
 

- VISTO l’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato in GURI – V 
serie speciale – Contratti Pubblici n. 75 del 1° luglio 2016 e pubblicato sul sito web 
www.assocamerestero.it, con scadenza 29 luglio 2016, ore 16:00; 
 

- VISTO l’invio degli Atti di gara, in data 1° agosto 2016, a tutti gli operatori che 
hanno trasmesso la manifestazione di interesse nei termini e nelle modalità 
richieste;  
 

- PRESO ATTO che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte 
previsto per le ore 16:00 del 9 settembre 2016 sono pervenute n. 7 offerte da parte 
delle seguenti ditte: 

http://www.assocamerestero.it/
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 DIGICAL S.r.l. 

 HILL+KNOWLTON STRATEGIES Italy S.r.l. 

 DOMINO S.r.l. 

 POMILIO BLUMM S.r.l. 

 NERI WOLFF S.p.a. 

 LATTANZIO COMMUNICATION S.r.l. (RTI con Mediavest S.r.l.) 

 ORANGE MEDIA S.r.l. 
 

- VISTA la nomina della Commissione di valutazione effettuata in data 12 settembre 
2016 con atto del Segretario Generale; 
 

- PRESO ATTO che la Commissione di valutazione si è riunita n. 6 volte secondo il 
seguente calendario: 
 

 13 settembre 2016: seduta pubblica finalizzata alla verifica dell’integrità dei 
plichi e alla rubricatura dei documenti delle buste A “Documentazione 
Amministrativa”, e B “Offerta Tecnica”; 

 
 15 settembre 2016: seduta riservata finalizzata all’esame delle busta A 

“Documentazione Amministrativa” e alla verifica della completezza delle 
dichiarazioni prodotte da tutte le ditte concorrenti rispetto a quanto richiesto 
dalla Lettera di invito – Disciplinare di gara; 

 
 3 ottobre 2016: seduta pubblica finalizzata a rendere noti i nominativi dei 

concorrenti ammessi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica. Dalla verifica 
effettuata tutte le n. 7 ditte sono risultate ammesse alla fase di valutazione 
dell’offerta tecnica; 

 
 10 ottobre 2016: seduta riservata finalizzata all’esame delle offerte tecniche. La 

seduta si è chiusa con l’esclusione dalle successive fasi di valutazione della ditta 
Domino S.r.l. a causa di una mancata rispondenza dell’offerta tecnica al 
modello contrattuale richiesto dalla stazione appaltante. Le ditte Digical S.r.l., 
Hill+Knowlton Strategies Italy S.r.l. e Orange Media S.r.l. non sono state 
ammesse alla successiva fase di gara a causa del mancato raggiungimento del 
punteggio minimo dell’offerta tecnica, come indicato al punto 5. Procedura di 

gara e criteri di aggiudicazione del Disciplinare di gara/Lettera di invito. Per il 
RTI Lattanzio Communication il giudizio è stato sospeso in attesa di 
chiarimenti. Le ditte Pomilio Blumm S.r.l. e Neri Wolff S.p.a. sulla base del 
punteggio raggiunto sono state ammesse alla fase di valutazione dell’offerta 
economica; 

 
 18 ottobre 2016: seduta riservata  finalizzata all’esame delle offerte tecniche. Alla 

luce dei chiarimenti prevenuti nei tempi e nelle modalità previste, il RTI 
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Lattanzio Communication S.r.l. è stato ammesso alla successiva fase di 
valutazione delle offerte economiche; 

 
 10 novembre 2016: seduta pubblica finalizzata all’apertura delle offerte 

economiche. Sulla base dei ribassi proposti dalle n. 3 ditte ammesse alla 
valutazione dell’offerta economica e in applicazione di quanto previsto dal 
disciplinare di gara – Lettera di invito (cfr. punto 7. Offerta economica) si 
procede all’attribuzione del punteggio relativo alle offerte economiche che, 
sommato al punteggio delle offerte tecniche, determina la seguente graduatoria 
provvisoria: 

 

DITTA PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

Neri Wolff S.p.a. 87,46  

Pomilio Blumm S.r.l. 84,40 

Lattanzio Communication S.r.l. 69,99 

 
- VISTI tutti gli atti della procedura in oggetto, trasmessi dal Responsabile Unico del 

Procedimento in data 29 dicembre 2016 (Prot. MS/sm/66.2016.p); 
 

- CONSTATATA la regolarità delle procedure seguite, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’Avviso pubblico, dal Disciplinare di gara – Lettera di invito e relativi 
allegati, dal Capitolato speciale di appalto e dalla normativa vigente; 
 

- RITENUTO necessario procedere all’approvazione dei verbali di gara e della 
graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice, nonché di procedere alla 
conseguente assegnazione degli aventi diritto; 
 

- VISTA la proposta di aggiudicazione alla ditta Neri Wolff S.p.a. come da 
graduatoria provvisoria; 
 

- PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento comunica di avere 
effettuato tramite il sistema AVCPass, con esito positivo, la comprova dei requisiti 
speciali di partecipazione indicati nel Disciplinare di gara – Lettera di invito; 
 

- PRESO ATTO che Assocamerestero ha attivato tutte le necessarie verifiche sul 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs n. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario provvisorio; 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 

APPROVA 
 

- il lavoro svolto dalla Commissione di valutazione e dal Responsabile Unico del 
Procedimento confermandone gli esiti compendiati in tutti i verbali di gara, nei 
provvedimenti adottati dal RUP e nella proposta di aggiudicazione; 
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DETERMINA 
 

- l’aggiudicazione definitiva della Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), 
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di consulenza per la 
realizzazione di una campagna internazionale di comunicazione integrata nel 
settore food da realizzare in Italia e nei seguenti Paesi esteri: Canada, Stati Uniti, 
Messico – CIG: 6734267CEB, in favore di Neri Wolff S.p.a. (P.IVA 02481930408) con 
sede legale in Milano (MI), in Via Meravigli n. 14 (CAP 20123), che ha ottenuto un 
punteggio complessivo (tecnico + economico) di 87,46 punti e che ha presentato 
un’offerta economica per un importo complessivo di € 162.000,00 
(centosessantaduemila/00) oltre IVA; 
 

- di stipulare con la ditta Neri Wolff S.p.a. (P.IVA 02481930408) con sede legale in 
Milano (MI), in Via Meravigli n. 14 (CAP 20123) il relativo contratto con decorrenza 
dal 30 gennaio 2017 per l’importo di € 162.000,00 (centosessantaduemila/00) oltre 
IVA; 
 

- di comunicare il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i 
concorrenti e di darne evidenza attraverso il sito web di Assocamerestero 
(www.assocamerestero.it); 
 

- di stabilire che la ditta aggiudicataria decadrà dalla presente aggiudicazione 
definitiva nel caso in cui le avviate verifiche ex art. 80 D.lgs n. 50/2016 dovessero 
concludersi con esito negativo; 
 

- di stabilire che la ditta aggiudicataria decadrà dalla presente aggiudicazione 
definitiva nel caso in cui non dovesse provvedere entro i termini che indicherà 
Assocamerestero alla costituzione della garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi indicate e come stabilito 
al punto 10. Svolgimento della procedura del Disciplinare di gara – Lettera di 
invito; 
 

- di attribuire la spesa alla Convenzione siglata tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico e Assocamerestero in data 3 settembre 2015 e registrata in data 25 
novembre 2015 (numero 4051) presso la Corte dei Conti (Ufficio di Controllo sugli 
Atti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali). 

 
 
 
Roma, 3 gennaio 2017 
 
 
 

Il Segretario Generale 
 

Gaetano Fausto Esposito 

http://www.assocamerestero.it/

