
    

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
 

 
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 5 GENNAIO 2022  

 
Procedura aperta informatizzata suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento dei servizi triennali di agenzia di stampa a favore del Consiglio regionale 
(Lotto 1: CIG 86396386D1; lotto 2: 8639684CC5; lotto 3: 8639692362). Aggiudicazione lotto 3. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli 

enti locali, ed s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione 

e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA  la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale il 07 febbraio 2019, delibera n. 289; 

VISTA la Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale al dott. Marcello 

Tack è stato conferito l’incarico di Segretario generale; 

VISTA  la deliberazione adottata dall’Ufficio di Presidenza n. 116 nella seduta del 27 gennaio 2021, 

con la quale si dispone che la procedura aperta informatizzata sopra soglia comunitaria da 

avviare per l'affidamento dei servizi di agenzie di stampa sia suddivisa in tre lotti funzionali; 

VISTA  la determinazione del Segretario generale del 24 marzo 2021, n. 212, con cui è indetta la 

procedura aperta in intestazione, sono prenotate le relative risorse finanziarie ed è 

nominato RUP della procedura in oggetto il Segretario generale medesimo; 

CONSIDERATO  che in data 2 aprile 2021 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE e in data 7 maggio 

2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
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DATO ATTO che alla scadenza del termine hanno presentato offerta i seguenti concorrenti: 

Costituendo RTI ADN Kronos spa unipersonale (mandataria) – AGI spa (mandante): lotti 1 

e 2; 

Agenzia ANSA – Agenzia nazionale Stampa Associata soc. coop.: lotti 1 e 2; 

Agenzia di stampa Italpress srl: lotti 2 e 3; 

Ascanews spa: lotti 1 e 2; 

Com.e Comunicazione & Editoria srl: lotti 1, 2 e 3; 

Il Sole24Ore spa: lotto 3; 

LaPresse spa: lotti 1 e 2; 

Teleborsa srl: lotto 3; 

VISTO  il decreto del Segretario generale n. 29 del 12 luglio 2021 con il quale è nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della 

procedura aperta informatizzata in oggetto;  

VISTA  la determinazione n. 544 del 22 settembre 2021 con la quale è stata disposta, con 

riferimento al lotto 3 e in accoglimento della proposta della Commissione giudicatrice, 

l’esclusione dalla successiva fase di gara (apertura delle offerte economiche), ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti e del par. 18 del disciplinare di gara, 

del concorrente Il Sole24Ore spa; 

VISTA  la determinazione n. 638 del 5 novembre 2021 con la quale sono approvati gli atti di gara, 

è aggiudicato il lotto 1 in favore del costituendo RTI Kronos spa unipersonale (mandataria) 

– AGI spa (mandante) e si è dato atto che, nel Lotto 2 e nel lotto 3, la prima classificata 

Agenzia di stampa Italpress srl ha superato, sia nel punteggio tecnico che in quello 

economico, i 4/5 del punteggio assegnabile ed è, pertanto, risultata anomala; 

CONSIDERATO che, alla luce delle suddette risultanze, la Commissione giudicatrice, con riferimento ai Lotti 

2 e 3, ha rimesso gli atti alla Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti, 

concernenti la verifica di congruità delle offerte risultate anomale; 

DATO ATTO che, per tale ragione, questa Stazione appaltante ha avviato il sub-procedimento di verifica 

della congruità delle offerte risultate anomale nei lotti 2 e 3 mediante richiesta di 

giustificazioni all’Agenzia di stampa Italpress srl ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6, del 

Codice dei contratti (nota prot. n. 7936 del 8 novembre 2021) e ha richiesto la disponibilità 

della Commissione giudicatrice a supportare il RUP nella fase di verifica, come previsto dal 

par. 19 del Disciplinare di gara;   

VISTE  le giustificazioni presentate da Italpress srl con riferimento ad entrambi i lotti, con nota prot. 

in ingresso n. 8386 del 23 novembre 2021;   
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VISTO  il verbale n. 10 del 6 dicembre 2021 relativo all’attività di valutazione delle giustificazioni 

presentate dalla prima classificata, svolta dalla Commissione in presenza del RUP, dal 

quale risulta che “l’offerta presentata, pur rientrando nella soglia di anomalia, è risultata nel 

complesso congrua, seria e attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, 

ciò in virtù anche dell’esperienza e competenza acquisita nell’erogazione di servizi 

giornalistici e di Agenzia di stampa e dei processi produttivi propri della sua organizzazione 

aziendale”, con riferimento sia al lotto 2 che al lotto 3; 

VISTA  la determinazione n. 766 del 23 dicembre 2021 con la quale il RUP, facendo proprie le 

conclusioni cui è giunta la Commissione, riportate nel verbale n. 10 del 6 dicembre 2021, 

valuta le offerte presentate da Italpress srl per il lotto 2 e per il lotto 3 nel complesso congrue, 

serie e attendibili in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; 

CONSIDERATO    che, ai sensi del par. 3 del Disciplinare di gara, “nel caso in cui un concorrente risulti primo 

in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere aggiudicato soltanto un lotto, che 

sarà individuato sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti, nel senso che 

gli sarà assegnato il lotto di maggiore rilevanza economica tra i lotti per i quali è risultato 

primo nella graduatoria. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato primo verranno 

aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui un concorrente 

risulti primo classificato nei due lotti di pari importo, egli avrà il diritto di scegliere 

quale lotto dovrà essergli aggiudicato”;  

DATO ATTO  che, essendosi verificata tale ultima eventualità, è stato chiesto ad Italpress srl, con nota 

prot. n. 9485 del 23 dicembre 2021, di esercitare il diritto di opzione tra i due lotti; 

CONSIDERATO  che la Italpress srl, con comunicazione trasmessa via pec il 28 dicembre 2021 (prot. in 

ingresso n. 9542) ha optato per il lotto 3; 

RITENUTO per l’effetto, di dover procedere ad aggiudicare il Lotto 3 all’Agenzia di stampa Italpress srl, 

risultata prima classificata e la cui offerta è risultata congrua ad esito della verifica svolta 

con il supporto della Commissione,  

DATO ATTO  che, per il lotto 2, occorre procedere allo scorrimento della graduatoria, dalla quale risulta 

che le concorrenti collocatesi al secondo, terzo e quarto posto sono tutte anomale; 

RITENUTO che, in applicazione di quanto disposto dal citato par. 3 del Disciplinare, il secondo 

classificato costituendo RTI ADN Kronos spa unipersonale (mandataria) – AGI spa 

(mandante) non può essere interpellato in quanto risultato già aggiudicatario del lotto 1; 

occorrerà pertanto procedere al sub-procedimento di verifica della congruità delle offerte 

collocatesi a partire dal terzo posto; 

CONSIDERATO  che per ragioni di celerità volte ad addivenire quanto prima all’aggiudicazione anche del 

lotto 2, appare opportuno chiedere contemporaneamente le giustificazioni per la verifica di 

congruità di entrambe le offerte collocatesi al terzo e quarto posto della graduatoria 
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(rispettivamente Com.e Comunicazione & Editoria srl e LaPresse spa) e risultate anomale, 

con la precisazione che, nel caso in cui l’offerta terza classificata (Com.e Comunicazione 

& Editoria srl) risultasse congrua ad esito della valutazione del RUP con il supporto della 

Commissione, non si procederà ad esaminare la congruità della quarta classificata 

(LaPresse spa);   

per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

art. 1)  di aggiudicare il Lotto 3 al concorrente primo classificato Agenzia di stampa Italpress srl, la cui 

offerta è risultata congrua ad esito della verifica ex art. 97, commi 5 e 6, del Codice dei 

contratti, svolta dal RUP con il supporto della Commissione; punteggio complessivo 

conseguito: 100, prezzo di aggiudicazione: euro 47.423,89, oltre IVA; 

art. 2)  con riferimento al Lotto 2, di procedere allo scorrimento della graduatoria e, per ragioni di 

celerità, di chiedere contemporaneamente le giustificazioni per la verifica di congruità delle 

offerte collocatesi al terzo e quarto posto (rispettivamente Com.e Comunicazione & Editoria 

srl e LaPresse spa), risultate anomale, in quanto anche il secondo classificato, costituendo 

RTI ADN Kronos spa unipersonale (mandataria) – AGI spa (mandante), non può in ogni caso 

vedersi aggiudicato il lotto 2 perché già aggiudicatario del lotto 1; 

art. 3)  di dare comunicazione della presente determinazione a tutti i soggetti interessati ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016;  

art. 4) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate positivamente 

le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.lgs.50/2016; 

art. 5) di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso al TAR 

Sardegna nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima; 

art. 6) di dare pubblicità dell’aggiudicazione in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 73 del D.lgs. n. 

50/2016. 

         

 Il Segretario generale e RUP 

 Dott. Marcello Tack 
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