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Oggetto:   Procedura per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi 

dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 

servizio di pubblicità legale sui quotidiani mediante RdO aperta sul MePA. CIG: 

8759973E64. Provvedimento di aggiudicazione.  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO: 

- il Decreto n. 41 del 1 febbraio 2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti nomina l’Avv. Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

- la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D. lgs. n. 169/2016 recante 

disposizioni per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità Portuali…” e, in particolare, l’art. 10 in 

applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto alla segreteria tecnico-

operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’autorità 

di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del Presidente”; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed approvato 

dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 107 del 31/03/2021; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., "Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. n. 

50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
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- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 

(pubblicato sulla G.U.R.I. del 25/01/2017, in vigore dal 01/01/2017), disciplinante 

le modalità di assolvimento agli obblighi di pubblicità legale in materia di appalti;  

- il D.L. 76/2020, (convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, cd. Decreto 

Semplificazioni) segnatamente art.1; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Dott. Dario Leardi, nel proporre 
l’adozione della presente Delibera, fornisce i seguenti dati e informazioni, attestando 
che: 
- il Presidente dell’AdSP MTC, con Delibera n. 174 del 19/05/2021, tra l’altro: a) ha 

indetto una procedura per la conclusione di un Accordo Quadro, della durata di 48 

mesi, con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di pubblicità legale sui quotidiani mediante RdO aperta 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per le 

pubblicazioni di atti e provvedimenti collegati alle procedure di gara di lavori, 

servizi e forniture, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 

Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, e di atti e provvedimenti collegati 

alle procedure concorsuali dell’Ente, per un importo a base di gara pari a € 

70.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016; b) ha specificato che la durata 

dell’Accordo Quadro è prorogabile, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs n. 

50/2016, nella misura strettamente necessaria, nelle more della conclusione delle 

procedure finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente da parte 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, ivi incluso il tempo 

necessario per la stipula del contratto; c) ha approvato il progetto del servizio di 

che trattasi, composto dalla Relazione illustrativa, dal Disciplinare di gara e relativi 

allegati, dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, dallo Schema di Lettera 

di affidamento dell’Accordo Quadro; d) ha autorizzato la spesa complessiva di € 

70.000,00 oltre IVA, specificando che gli impegni delle spese discendenti 

dall’Accordo Quadro saranno assunti di volta in volta nell’ambito dei procedimenti 

per i quali saranno attivati gli ordinativi di fornitura del servizio; e) ha nominato il 

Dirigente dell’Ufficio Gare Contratti Economato dott. Dario Leardi quale 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio in oggetto; f) 

ha dato mandato all’Ufficio Gare Contratti Economato ad espletare la procedura di 
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cui al precedente punto a), nonché predisporre tutti gli atti consequenziali per 

l’affidamento e l’esecuzione del servizio in oggetto; 

- in osservanza alla Delibera n. 174/2021, in data 25 maggio 2021 è stata indetta una 

procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto, mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) aperta n. 2807409 sul MePA, per un importo a base di gara pari a € 

70.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, con esclusione automatica delle 

offerte anomale, ex art. 97, comma 2bis e 3-bis, del già menzionato D. Lgs. n. 

50/2016 e smi. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato 

in data 15 giugno 2021, ore 20:00; 

- entro le ore 20:00 del 15 giugno 2021, termine previsto dalla RdO per la 

presentazione delle offerte, hanno presentato offerte le seguenti imprese: 

• Pubbligare Management S.r.l. Partita Iva 12328591008, con sede legale in Tivoli 

(RM); 

• Edizioni Savarese S.r.l., Partita Iva 06374241211, con sede legale in Napoli; 

• Edindustria – Centro per le Comunicazioni D’Impresa S.r.l., partita Iva 

00899951008, con sede legale in Monterotondo (RM); 

• Consulto S.r.l., Partita Iva 08014430725, con sede legale in Bitonto (BA); 

• Mediagraphic S.r.l. Unipersonale, partita Iva 05833480725, con sede legale in 

Barletta (BT); 

• Info S.r.l., partita Iva 04656100726, con sede legale in Barletta (BT); 

• Eurema S.r.l.s. Partita Iva 05623520870, con sede legale in Sant’Agata Li Battiati 

(CT); 

- Un O.E., non partecipante alla gara, dopo l’interlocuzione via pec con la SA, ha 

formulato esposto all’Anac per la procedura in oggetto: a parere della istante la 

procedura vìola la Delibera ANAC n. 357 del 05.05.2021 ma Il RUP aveva, invero, 

tempestivamente comunicato all’O.E. che la Delibera ANAC è relativa ad una 

richiesta di parere di precontenzioso che, come previsto dall’art. 211, comma 1, è 

vincolante “fra le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi 

a quanto in esso stabilito” . Inoltre, ha motivato la ragionevolezza della scelta della 

Stazione Appaltante di adottare un "criterio" (classificazione Audipress) per la 

individuazione di quotidiani rappresentativi nazionali e locali che ha consentito di 

individuare una sufficiente e variegata gamma di testate, così da permettere la 
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partecipazione, alla procedura, a quanti più operatori economici possibili. La 

Stazione Appaltante ha optato di circoscrivere i quotidiani per i quali gli operatori 

economici possono presentare offerta, al fine di evitare di dover procedere alla 

valutazione dell'idoneità dei singoli quotidiani durante la fase di pubblicazione dei 

bandi, esiti ed avvisi, così da non aggravare gli adempimenti amministrativi durante 

l'iter relativo alla pubblicazione stessa, a tutto vantaggio e rispetto dell'economicità 

e celerità del procedimento amministrativo; 

- in data 21 giugno 2021, sulla piattaforma MePA, si è svolta la seduta virtuale, nella 

quale sono state aperte e valutate le buste amministrative presentate dagli 

operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto. Per l’operatore 

economico Consulto Srls è stato attivato il soccorso istruttorio; 

- in data 24 giugno 2021, sulla piattaforma MePA, si è proceduto all’apertura delle 

buste digitali contenenti l’offerta economica presentata dagli operatori economici, 

come da verbale redatto in pari data; 

- dall’esame delle offerte, dopo aver effettuato le operazioni disciplinate dal D. Lgs. 

n. 50/2016 e smi, ex art. 97 e tenuto conto del disposto dell’art.1, co.3 del D.L. 

76/20,  convertito in legge 120/2020, il quale prevede che per le gare bandite entro 

il 31/12/2021 “nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso le 

stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, anche 

qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque”, si è proceduto 

all’esclusione degli operatori economici EDIZIONI SAVERESE SRL, PUBBLIGARE 

MANAGEMENT SRL, che hanno riportato un ribasso percentuale superiore rispetto 

a quello calcolato per il riferimento dell’anomalia (54,15%). Il primo operatore la 

cui offerta è non anomala è, pertanto, MEDIAGRAPHIC SRL con una offerta di € 

35.800,00, pari ad un ribasso su base d’asta del 48,86%. 

- In data 9/7/21 l’Anac con fascicolo 2689/2021 ha comunicato la conclusione del 

procedimento semplificato ex art.21 del Regolamento vigilanza appalti (attivato dal 

medesimo o.e. non partecipante alla gara) con raccomandazioni per la stazione 

appaltante; ad essa è stato dato riscontro e ampia controdeduzione con la 

conclusione che è intendimento della scrivente Stazione Appaltante concludere il 

procedimento con la delibera di aggiudicazione al primo classificato nella 
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graduatoria salvo, ovviamente, diverso avviso dell’Autorità al precipuo scopo di 

garantire la celerità e l’economicità del procedimento fermo restando che, per il 

futuro, verranno tenuti in doverosa, scrupolosa, considerazione gli indirizzi 

dell’Autorità. A dette controdeduzioni l’Autorità, ad oggi, non ha dato riscontro; 

- È necessario concludere il procedimento per garantire la continuità del servizio. 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Dario LEARDI 

____________________________ 

 

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in 

capo ai soggetti di cui all’articolo 6 bis della legge 241/1190; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla 

presente proposta di deliberazione e sui correlati atti e documenti, dal Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti a mezzo di sottoscrizione della stessa; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario General nei termini previsti 

dall’articolo 10, comma 4, lett. c) della L.28 gennaio 1994, n. 84; 

 

Il Segretario Generale 

Arch. Giuseppe Grimaldi     

 

_____________________________ 

 

RITENUTO di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della 

istruttoria svolta; 

CONSIDERATO che la presente proposta, nei termini come formulata ed istruita, è 

rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal 

Presidente;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente 

provvedimento; 
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2. di approvare le risultanze della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2807409, espletata 

sulla piattaforma MePA; 

3. di aggiudicare l’Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dell’art. 54 comma 

3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pubblicità legale 

sui quotidiani, CIG: 8759973E64, all’impresa Mediagraphic S.r.l. Unipersonale, 

partita Iva 05833480725, con sede legale in Barletta (BT); 

4. di autorizzare spesa massima di € 70.000,00 oltre IVA, come da delibera 174/2021, 

specificando che gli impegni delle spese discendenti dall’Accordo Quadro saranno 

assunti di volta in volta nell’ambito dei procedimenti per i quali saranno attivati 

gli ordinativi di fornitura del servizio alla tariffa unitaria quotata; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. n. 169/2016 e del vigente Regolamento 

di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale;             

6. di trasmettere la presente deliberazione al R.P.C.T. affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione Trasparente, cartelle 

Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 

monocratico di vertice/…….       

7. di notificare la presente delibera ai seguenti uffici: Segretario Generale; Ufficio 

Informatica; Ufficio Gare, Contratti, Economato; Ufficio Demanio; Ufficio Grandi 

Progetti; Ufficio Amministrazione; Ufficio Comunicazione; Ufficio Risorse Umane; 

R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; dott. D. Sara per la pubblicazione su 

Amministrazione Trasparente. 

10.11.2021 

                  IL PRESIDENTE 

          Avv. Andrea Annunziata 

 


