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Il Direttore Generale 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge 29.10.1984, n. 720 recante Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi 
pubblici; 

VISTA la Legge 16.04.1987, n. 183 recante Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; 

VISTA la Legge 31.12.2009, n. 196 e successive modificazioni, recante la legge di contabilità e finanza 
pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30.05.2014 in merito all'apertura di 
contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazione centrali dello Stato per la gestione degli 
interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli investimenti complementari alla programmazione 
comunitaria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell7.12.2013, relativo 
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell7.12.2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
l 083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell7.12.2013, relativo 
al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTA la Decisione C(1343) del 23.02.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il 
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020 e la Decisione C(2015) 
1343 dellO novembre 2016 di approvazione delle successive modifiche; 

VISTO il Decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013, n. 125, 
recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni" e, in particolare, l'articolo l O, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, di 
seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9.07.2014, recante approvazione dello Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4.11.2014, con il quale la dr.ssa Maria 
Ludovica Agrò è stata nominata Direttore dell'Agenzia, per la coesione territoriale e il relativo contratto 
individuale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.08.2015 di approvazione del Regolamento 
di contabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 7.08.2015, recante 
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approvazione del "Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale", registrato 
dalla Corte dei Conti il 7 .l O .2015; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 dell5.10.2015 recante il Regolamento di articolazione degli 
uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale; 

CONSIDERATO che l'Ufficio l di staff del Direttore Generale "Relazioni istituzionali, affari legislativi e 
politiche comunitarie, comunicazione" ha tra le sue competenze anche le attività di comunicazione 
dell'Agenzia anche riferita alla divulgazione delle conoscenze in materia di politiche di sviluppo e coesione. 
Promozione di iniziative orientate a rendere visibili al pubblico e ai media i risultati e il ruolo dell'Agenzia, 
anche attraverso canali web e prodotti di comunicazione multimediali. V alorizzazione dell'immagine 
dell'Agenzia e relazioni pubbliche con i media; 

VISTO che all'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" che ha tra le sue 
competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziali e i relativi 
adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia e all'attuazione dei progetti a 
titolarità delle Autorità di Gestione; 

VISTO che all'Ufficio 5 di staff del Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 
Nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica" sono attribuite le 
funzioni di Autorità di Gestione e/o di coordinamento, riferite ai Programmi Operativi Nazionali di 
Govemance; 

VISTO l'appunto dell'Ufficio l di staff al Direttore Generale dell'Agenzia del 29 luglio 2016, approvato 
parzialmente dal Direttore Generale della medesima Agenzia, inerente la realizzazione degli strumenti di 
comunicazione integrata dell'Agenzia e nello specifico sull'esigenza di supporto di servizi di comunicazione 
e di informazione; 

VISTO l'avviso pubblico del 3 agosto 2016 per l'acquisizione, attraverso apposita indagine di mercato 
mediante avviso pubblico, di specifiche manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di servizi di informazione e 
comunicazione a favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. 

VISTA la nota del Responsabile del procedimento ID 2910573 del 02.03.2017 relativa all'indagine di 
mercato mediante avviso pubblico, "di specifiche manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, per l'acquisizione di servizi dì 
informazione e comunicazione a favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale", nella quale è stato preso 
atto: dei verbali n. l dell2 dicembre 2016 e n. 2 dell5 dicembre 2016 e i relativi esiti della Commissione di 
Valutazione per la verifica della idoneità delle manifestazioni di interesse degli operatori economici da 
invitare alla procedura di cui trattasi; . dell'elenco operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata; 

TENUTO CONTO che l'Agenzia nell'avviso pubblico del3 agosto 2016 all'art. 6 comma 5 si è riservata di 
esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 
50/2016, con invito agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura e 
che siano in possesso dei requisiti richiesti previsti dalla acquisizione di manifestazioni di interesse; 

RITENUTO di dover adottare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n.S0/2016, per l'acquisizione di servizi di informazione e 
comunicazione a favore dell'agenzia per la coesione territoriale, da espletare mediante RDO sulla piattaforma 
elettronica della pubblica amministrazione; 
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RICHIAMATO il "Documento preliminare di progetto" predisposto dall'Ufficio l di Staff dell'Agenzia per 
la coesione territoriale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 'atto, contenente tutti gli 
elementi tecnici di dettaglio inerenti il servizio oggetto della espletanda procedura di gara; 

CONSIDERATO che da parte dello scrivente Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale 
nullaosta all'avvio della procedura di cui trattasi; VISTO l'asse 3 del Programma Operativo Complementare 
al PON "Govemance e Capacità Istituzionale 20 14-2020" che prevede, tra le altre, alla linea di azione 3 .L l 
lo svolgimento di attività di Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e comunicazione, controllo del Programma Complementare e che le attività inerenti i servizi di 
informazione e comunicazione a favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale rientrano in tale casistica; 

CONSIDERATO pertanto che tali spese andranno a gravare sulla linea di azione 3 .1.1 del Programma 
Operativo Complementare al PON "Govemance e Capacità Istituzionale 2014~2020"; 

VISTO il progetto "Attività e strumenti di comunicazione istituzionale dell'Agenzia per la Coesione 
Territoriale" del Programma Operativo Complementare al PON "Govemance e Capacità Istituzionale 
2014~2020" avente CUP E89G 17000020001; 

VISTO il D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
che dispone all'art. 3-bìs che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 
intellettuale; 

VISTA la deliberazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che "esclude 
preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza peri servizi 
di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante"; 

CONSIDERATO pertanto che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è 
necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00; 

CONSIDERATO che per l'espletamento dei servizi richiesti è stato stimato un importo massimo di € 
202.884,00 ( duecentoduemilaottocentottantaquattro,OO) al netto dell'IV A; 

VISTA la determina n. 61/2017 del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale di indizione 
di una specifica procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 per 
l'individuazione del fornitore cui affidare i servizi di informazione e comunicazione a 4 favore dell'Agenzia 
per la Coesione Territoriale, da espletare mediante RDO sulla piattaforma elettronica della pubblica 
amministrazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa regolato 
dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTA la procedura di gara RDO 1551659 con scadenza dei termini per la ricezione delle offerte prevista 
per il2 maggio 2017 alle ore 18:00; 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute alla Stazione 
Appaltante n. 3 offerte, come indicato dalla nota prot.n. 2964977 trasmessa dal RUP, Dr.ssa Barbata 
Romani; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 80 del 5 maggio 2017, di nomina della predetta Commissione; 

PRESO ATTO della documentazione di gara; 

VISTI i verbali di gara del 09 maggio 2017, del 15 maggio 2017, del 19 maggio 2017, del 12 giugno 2017, 
del21 giugno 2017, del28 giugno 2017; 

CONSIDERATO che il procedimento di verifica dell'anomalia riscontrata nell'offerta dell'operatore 
economico FPA S.R.L si concludeva con esito positivo; 
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CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha concluso le proprie operazioni con verbale della seduta 
pubblica del28 giugno 2017, proponendo l'aggiudicazione a FPA S.R.L; 

VISTA la nota ID 3051906 del 18/09/2017 prodotta dal Responsabile del Procedimento che indica l'esito 
positivo, ai fini dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, della verifica del possesso dei requisiti 
soggettivi di qualificazione in capo all'Aggiudicatario, sia di ordine generale sia di idoneità professionale di 
capacità economica e finanziaria e tecniche professionali, al fme di procedere, previa verifica della proposta 
di aggiudicazione, all'eventuale aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del50/216. 

VERIFICATA la regolarità delle procedure ed atti posti in essere; 

per i suddetti motivi 

DETERMINA 

l. l'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 co. 5 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, per l'acquisizione di servizi 
di informazione e comunicazione a favore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, di cui al CIG 
7032302730, di importo a base di gara di Euro 202.884,00 oltre N A, a FPA S.R.L con sede legale in 
Roma, via Alberico Il, codice fiscale e partita N A l 0693191008, per un prezzo complessivo del 
servizio pari ad Euro 141.000,00 oltre N A; 

2. di dare atto che è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore in 
sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000; 

3. di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice; 

4. che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata, considerate le verifiche 
effettuate, ai sensi dell'art. 32, comma 7; 

5. che la presente determinazione, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5 e comma 6 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., sia comunicata all'aggiudicatario e ne sia data evidenza pubblica mediante la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

6. che la presente determinazione verrà notificata, a cura della segreteria, che l'Ufficio l di staff 
Relazioni istituzionali, affari legislativi e politiche comunitarie, comunicazione", all'Ufficio 3 di staff 
del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" dell'Agenzia per la coesione territoriale e. 
all'Ufficio 5 di staff del Direttore Generale "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali 
relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica". 

Roma, li 2 8 SET, 2017 
_,/" 

M.Lu 

4 


