
 

Comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs 50/2016 
Si comunica che con delibera n. 123 del 10 giugno 2021 è stata aggiudicata definitivamente la gara alla 

ditta Trenta Science Communications srl 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – GRADUATORIA  
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO STAMPA CONTINUATIVO PER IL PERIODO DI 12 
MESI ESTENDIBILI A 36 MESI, CIG 8526032030 
 
RAGIONE SOCIALE PUNTEGGIO 

Trenta Science 
Communications srl 

61,23 

GPG Associati Srl 52,39 
BUCANEVE s.r.l.s. 50,30 
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Delibera n. 123
del 10 giugno 2021

Oggetto: A
- (CIG 8526032030)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 

Disposizioni urge

comma da 138 a 142 è

della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e

funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.76 del 1° febbraio 2010, concernente la struttura e 

rt 10, comma 1, in base al quale il Direttore 

delle deliberazioni e delle indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 

di Valutazione del 

sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTO il d.P.R. 01

in bile 

ta

cazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 

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

VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori

quanto compatibile con la normativa vigente;
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VISTO il vigente Regolame

VISTO il Programma delle attività 2021-23, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 

10 dicembre 2020;

VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 

dicembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 225 del 12 novembre 2020, con cui è stata avviata la 

procedura per del servizio di Ufficio Stampa, nonché approvato il relativo capitolato 

tecnico e lo schema di Avviso esplorativo per l acquisizione delle manifestazioni d interesse;

VISTO che, esplorativo ANVUR in data 25 novembre 

2020, sono pervenute n. 10 operatori economici;

VISTO che a seguito delle dieci lettere d a partecipare alla procedura predisposte dal RUP, 

dott. Valter Brancati, con annesso disciplinare di gara, con scadenza prevista alle ore 12.00 del 31 

marzo 2021, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1) Bucaneve srls;

2) GPG associati srl;

3) Trenta Science Communications srl;

VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 81 del 7 aprile 2021, con cui è stata nominata la 

Commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, composta come di 

seguito: Prof. Mario Morcellini - Presidente; Dott.ssa Paola Claudia Scioli - Componente; Dott.ssa 

Brigida Blasi - Componente con funzioni di segretario verbalizzante;

ACQUISITI n. 8 verbali disponibili in atti nei quali la Commissione di gara ha attribuito alle offerte 

tecniche ed economiche presentate dai suddetti operatori economici le seguenti valutazioni:

Operatore economico Punteggio offerta tecnica

1. Bucaneve srls 20,30/70
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2. GPG associati srl 26,60/70

3. Trenta Science Communication srl 33,92/70

Operatore economico Prezzo offerto, oltre 

IVA

Punteggio offerta
economica

1. Bucaneve srls 30.950/38.000 30/30

2. GPG associati srl 36.000/38.000 25,79/30

3. Trenta Science Communication srl 34.000/38.000 27,31/30

VISTO che, a seguito dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, la graduatoria degli operatori

economici risulta essere la seguente:

Operatore economico Punteggio 

offerta tecnica

Punteggio 
offerta

economica

Totale

1. Trenta Science Communication srl 33,92/70 27,31/30 61,23

2. GPG associati srl 26,60/70 25,79/30 52,39

3. Bucaneve srls 20,30/70 30/30 50,30

VISTO che, sulla base della graduatoria soprariportata, la Commissione di gara ha pertanto proposto 

del servizio alla società TRENTA SCIENCE COMMUNICATION srl, che ha 

conseguito un punteggio complessivo di 61,23 punti su 100 disponibili, attribuito secondo il criterio 

nomicamente più vantaggiosa, ai sensi di qua del 

D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità della procedura da parte del RUP, dott. Valter Brancati;

RITENUTO pertanto di procedere a della procedura negoziata alla società 

TRENTA SCIENCE COMMUNICATION srl, a cui seguirà la stipula del contratto, previa verifica del 

possesso dei requisiti;

VISTO 41.480,00 trova copertura sul capitolo 104027.11 Altri 

servizi di prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione 2021;
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DELIBERA

1. È aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla 

società TRENTA SCIENCE COMMUNICATION srl, con sede in via Piero Carnabuci 18 -

00139 ROMA - CF 10971211007, la procedura negoziata inerente del servizio di 

Ufficio Stampa continuativo per la durata di 12 mesi;

2. Ai sensi di quanto previsto del Capitolato di gara, il servizio decorrerà con la stipula 

del contratto e avrà durata di 12 mesi, estendibile a 36 mesi, previa valutazione positiva del 

Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall art. 6 del capitolato;

3. È dato mandato al Direttore di procedere alla stipula del contratto con la società TRENTA 

SCIENCE COMMUNICATION srl, previa verifica del possesso dei requisiti;

4. La spesa complessiva relativa al primo anno di contratto pari a 41.480,00 (IVA inclusa) sarà 

impegnata con la sottoscrizione del contratto a valere sul capitolo 104027.11 Altri servizi di 

prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione 2021 e 2022, ripartita 

proporzionalmente alla durata del contratto stesso;

5. Ai fini dell esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall articolo 6, comma 2 del 

Capitolato, il Presidente si avvale del supporto del componente il Consiglio Direttivo, Prof.ssa

Marilena Maniaci, e del Dirigente dell Area Amministrativo contabile, dott. Valter Brancati

sentiti, ove necessario, i componenti del Consiglio o i Dirigenti in relazione alla tipologia di 

servizi; tale verifica sarà presa in considerazione anche per le finalità di cui all articolo 6, comma 

3 del Capitolato;

6. La presente delibera sarà pubblicata sul sito dell nella sezione Amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Dott. Daniele LIVON)* (Prof. Antonio Felice URICCHIO)*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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