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OGGETTO: Prowedimento-di revoca della procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio
u

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla .base del miglior rapporto
qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di un
nuovo logotipo dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG Z582007EAC
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in
particolare gli articoli 8 e 9;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e
dell'Economia e delle Finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra
citato; come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della Salute di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo
2012;
il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale
.
dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in

Visto

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 140 del 1 7 giugno 2016) (in
·appresso "Regolamento");
Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma
.
2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18
novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del
farmaco, Mario Melazzini;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,
del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06
febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale
. dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del-decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante -"Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
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Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC ed in
particolare: le Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera.n. 1005 del 21/9/2016, le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26/10/2016 aggiornate
al D .Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell'll/10/2017, le Linee Guida n. 4 recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, le Liilee guida n. 5
recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n. 1190 del 16/11/2016, le Linee Guida n. 6 recanti "Indicazione dei mezzi di prova
·

adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'rat. 80,
comma 5, lettera c) del Codice" approvate dal Consiglio del!' Autorità nell'Adunanza del Ì6
novembre 2016 con deliberazione n. 1293 del 10/10/2017 aggiornate al D .Lgs. n. 56/2017 con
deliberazione n. 1008 dell'll/10/2017, le Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate
senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e, servizi ritehuti infungibili"
approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 13 settembre 2017 con deliberazione n.
950 del 10/10/2017;
Visto il D.P .R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolomento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativa 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte vigente;
Vista la determinazione direttoriale n. 1501 in data 28/08/2017 con cui - ai sensi del combinato
disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n.
245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida
ANAC n. 3 sopra citate - a far data dall'l settembre 2017 il Direttore Generale dell'AIFA, Mario
Giovanni Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e
concessioni di servizi, anche in materia ICT che non rivestono particolare complessità, di importo
inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;
Visti la Legge, 11/12/2016 n· 232, G.U. 21/12/2016 recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e il Decreto Legge 30
dicembre 2016 , n. 244 recante "Proroga e definizione di termini";
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;
Visto il budget per l'anno 2017 dell'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il Modulo "Richiesta· Acquisti previsti nel Budget" ed i relativi allegati, trasmessi dalla
Direzione Generale, prot. n. S&C-100614/P del 21/09/2017 e assunti al prot. n. ANGP'0100682/A
'
del 21/09/2017, con i quali si richiede l'acquisto dei servizi di ideazione, progettazione e
realizzazione di un nuovo logotipo del!'Agenzia Italiana del Farmaco, per un importo a base d'asta
di € 30.000,00 (trentamila/OD), oltre IVA che dovrà essere presentato in occasione dell'evento
interno organizzato per il personale AIFA , che dovrà svolgersi il 31 gennaio 2017, salvo diversa
indicazione della Direzione Generale
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Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" in data
16/08/2017 n. 89/17 attestante la copertura finanziaria;
Vista la Determina DG n. 1661 del 02/10/2017, con cui è stata indetta la procedura di acquisto
tramite RdO, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di
un nuovo logotipo ·dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG Z582007EAC per un importo a base
d'asta di euro 30.000,00 (trentamila/00), oltre IVA;
Vista la Lettera d'invito prot. n. 105031/P del 02/10/2017, pubblicata con i relativi allegati sul
sistema MePA in data 02/10/2017, con la quale I'AIFA, in qualità di stazione appaltante, ha invitato
a partecipare alla suddetta procedura negoziata i seguenti Operatori economici di settore:
1.

BRAND PORTAL S.R.L. - P.IVA 03279540961

2. GIANFRANCO MORACI -P.IVA 02686920832
3. INTERNO OTTO -P.IVA 01955121007
4. PRINGO - P.IVA 11918381002
5. STRATEGICA S.R.L. - P.IVA 04627220827
Preso atto che alle ore 10.00 del 19/10/2017, termine indicato nella Lettera d'invito pubblicata sul
MepA in data 02/10/2017, per la ricezione delle offerte, hanno fatto pervenire la documentazione
relativa alla suddetta procedura i seguenti Operatori Economici:
1. Gianfranco Moraci-P.IVA 02686920832;
2.

Interno Otto Sri -P.IVA 01955121007;

Vista la relazione istruttoria a cura del RUP del 14/11/2017 in merito alle Intervenute attività di
controllo del rispetto dei tempi per la presentazione delle offerte nonché della regolarità della
documentazione prodotta dall'operatore economico partecipante alla gara;
Vista la determina DG n. 1899 del 14/11/2017 di ammissione degli OE alla successiva fase di
valutazione tecnico-economica delle offerte presentate;
Vista la Determina DG n. 1865 del 13/11/2017 con la quale è stata istituita ai sensi dell'art. 77 del
D. Lgs. n. 50/2016 la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto;
Visti gli allegati verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del 20/11/2017 e del 22/13/2017;
Vista la nota prot. STDGP/126707 del 23/11/2017 nella quale, la Direzione Generale rappresenta
che con riferimento alla procedura de qua, "a seguito di una nuova valutazione de/l'interesse
pubblico sotteso a/l'indizione della stessa, ritiene non più necessario procedere a/l'affidamento dei
servizi di servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di un nuovo logotipo dell'AIFA tramite
appalto pubblico. Dette attività saranno svolte mediante l'utilizza di risorse interne all'Agenzia, in
ottemperanza al principio di economicità de/l'azione amministrativa", chiedendo di adottare ogni
atto necessario a revocare la procedura di gara in oggetto;
Considerato che l'Amministrazione, invero, è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21
quinquies

della

L.

n.

241

del 1990,

di revocare un proprio

precedente prowedimento

amministrativo per soprawenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento
della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
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Considerato che la decisione di non

procedere all'affidamento tramite appalto pubblico,

interviene in una fase antecedente alla proposta di aggiudicazione, in cui non si sono consolidate
posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
Ritenuta l'opportunità e la assoluta ragionevolezza della revoca in un'ottica di contenimento della
spesa pubblica, e considerato, altresì, che alla luce del "considerato" di cui sopra tale
prowedimento non necessita di un particolare ulteriore onere motivazionale;
DETERMINA
Art.1
(revoca)

·

1.

Per le motivazioni di cui in premessa, è revocata la procedura di gara, ai sensi dell'art. 36
comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare da aggiudicare sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di un
nuovo logotipo dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG Z582007EAC.

Art. 2
(comunicazioni, pubblicità e trasparenza)
1. La comunicazione del presente prowedimento di revoca sarà effettuata ai sensi dell'art. 76 del
d. Jgs. n. 50/2016 entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione dello stesso.
2. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento di revoca, saranno
pubblicati

sul

sito

istituzionale

dell'AIFA

www.agenziafarmaco.gov.it

nella

sezione

Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file
disponibile in formatoPDF).
3. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. awerranno sul
sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nonché con le modalità che
verranno indicate dall' ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Roma,

/

_L'.2, 12.

/ ,,Bl t

Allegati:
1) Verbale della Commissione giudicatrice del 20/11/2017;
2) Verbale della Commissione giudicatrice del 22/11/2017.

Pubblicato sul profilo del committente in data !2}E} 2017
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Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

Procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, al sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n .
50/2016, d a aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior ra.pporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizi di ideazione,
progettazione e realizzazione di un nuovo logotipo dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG
Z582007EAC

Verbale della seduta di insediamento della Commissione giudicatrice e della seduta riservata
del 20 novembre 2017

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 13:30, presso la sede
dell'Agenzia Italiana del Farmaco, si è insediata la Commissione Giudicatrice, istituita con
determina n. 1865 del 13/11/2017, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del
Farmaco, Mario Melazzini, per lo svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte
tecniche pervenute attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA,
nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte dalla Lettera di invito relativa alla
procedura in oggetto, indetta con determinazione DG n. 1661 del 02/10/2017.
Alla seduta sono presenti tutti I membri della Commissione, vale a dire il dott.
Alessandro Milonis

(Presidente), la

dott.ssa

Emanuela _Iorio (Commissario) e il

dott.

Alessandro Faia (Commissario). Le funzioni di segretario sono assolte dalla Dott.ssa Valerla
Casale.
La Commissione in via preliminare prowede all'apertura delle buste virtuali B
contenenti le relazioni tecniche

dell'OE Alessandro Moraci e dell'OE Interno Otto Sri -che

risultano regolarmente firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti.
Il Presidente richiama il paragrafo 10 "Criteri di aggiudicazione" della Lettera di invito,

secondo cui la gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicainente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata in base
all'esame degli elementi e dei relativi coefficienti di seguito riportati:
A. QUALITÀ-'-Punteggio massimo= 70/100 punti
B.

OFFERTA ECONOMICA -Punteggio massimo= 30/100 punti
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Sulla base dei criteri richiamati al paragrafo 10.1, ogni singolo componente della
Commissione, assegna un valore compreso tra O e 1, secondo le indicazioni prescritte dalla
Lettera di invito qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre.
Mediante l'utilizzo dì un foglio di calcolo excel, che si allega, vengono calcolati i seguenti
punteggi tecnici:
CRITERI

GIANFRANCO MORACI

INTERNO OTIO Sri

a)

20,00

15,56

b)

20,00

12,22

c)

10,00

3,70

d)

10,00

6,25
---.·-

,·.

e)

10,00

7,50

Totale punti

70,00

45,23

Concluse le operazioni di valutazione sopra descritte, alle ore 14:48 il Presidente
dichiara chiusa la seduta, rinviando il prosieguo dell'apertura della busta economica al 22
novembre alle ore 13:30.

llPresid

d

/

r

I Commissari

Il Segretario
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Allegato

NOMI COMMISSIONE
AlESSANORO
MllONIS
PRES!OENTE
EM1\NUELA
COMMISS1\RlO 1 !ORIO
AlESSANDRO
COMMISSARIO 2 FAIA

NOMI OFFERENTI
OFFERTA A

MORACI GIANFRANCO

OFFERTA S

INTERNO ono Sri

CRITERI DI VAtUrAZtONE
NON VALUTABILE
ESTREMAMENTE INSUFflCIENTf
GRAVEMENTE INSUFFlClENTE
MOLTO INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
PILI' CHE SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO
MOLTO BUONO
OTIIMO

COMMISSARI
PRES{[lEi':JTE
COMMISSARIO 1
COMMISSARIO 2
MEDIA COEFFICIENTI
COEFF. MEDIO MAX
COEFF. RIPARAMETRATI
PUNTI MAX CRITERIO a)
PUNTI ATIRIBUlTI

COMMISSARI
PRESIDENTE
COMMISSARIO 1
COMMISSARIO 2
MEDIA COEffJCIENTl
COEfF. MEDIO MAX
COEFF. RIPARAMETRATI
PUNTI MAX CRITERIO b}
PUNTI ATTRISUITI

COMMISSARI
PRESIDENTE
COMMISSARIO 1
COMMISSARIO 2
MEDIA COEFFICIENTI
COEFF. MEDlO MAX
COEFF. RIPARAMETRATI
PUITT1 MAX CRITERIO e}
PUNTI___ ATIRIBUITI
.___
-··

COEFFICIENTE
o

0,1
0,2
0,3
0,4

0,5
0,6

.

0,1
0,8
0,9
1

COEFFICIENTI ATIRISUITI DAI COMMISSARI X
OFFERTA A
OFFERTA B
CRITERIO al
12,00

16,00
16,00

10,00

13,00

13,00
11,67

15,00
15,00
1,00

0,78
20,00

20,00

I

15,56

COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI'.<:
OFFERTA S
OFFERTA A
CRlTERIO b}
18,00

11,00

18,00

12,00

18,00

10,00

18,00

11,00
18,00

1,00

0,61
20,00

20,00

12,22

COEFFICIENTI ATTRIBUITI OAl COMMISSARI X
OFFEftTA B
OfFERTA A
CRITERIO<)
9,00

2,00

10,00

4,00

s,oo-

4,00

9,00

3,33
9,00

1,00

I

0,37

10,CO
10,00

3,70

PUNTEGGI DEI CRITERI
CRTERIO
CRITERIO a)
CRITERIO b]
CRITERIO<)
CRlTERIOd)
CRITERIO e}

PUNTI

'"
20
10
10
10

Allegato
COEFFICIENTI ATIRIBUITI DAI COMMISSARI
COMMISSARI

CRITERIO

COMMISSARIO 1
COMMISSARIO

2

MEDIA COffFICIENTI
COEFF. MEDIO

d}

8,00
9,00
],00
8,00

PRESIDENTE

X

OFFERTA B

OFFERTA A

S,00
4,00
6,00
S,00

8,00

MAX

COEFF. RIPARAMETRATI

0,63

1,00
10,00

PUNTI MAX CRITERIO d)

6,25

10,00

PUNTI ATIRIBUITI

COEFFICIENTI ATTRlBU!Tl DAI COMMISSARI:(
COMMISSARI

OFFERTA A

I

OFFERTA 8

CRITERIO e)
COMMISSARIO
COMMISSARIO

1
2

MEDIA COEFFICIENTI

&,00

COEFF. MEDIO MAX
COEFF. RIPARAMETRATI
PUNll MAX CRITERIO

6,00
5,00
],00
6,00

8,00
9,00
],00
3,00

PRESIDENTE

1,00

0,75
10,00

o)

PUNTI ATIRIBUlll

10,00

PUNTEGGIO TECNICO OFFERTA A

70,00

PUNTEGGIO TECNICO OFFERTA 8

45,23

7,50

I
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Ufficio Attività negozia le e gestione del patrimonio

Procedura di acquisto tramite RdO sul MePA, al sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizi di Ideazione,
progettazione e realizzazione di un nuovo logotipo dell'Agenzia

Italiana del Farmaco - CIG

Z582007EAC

Verbale della seduta pubblica del/a Commissione Giudicatrice
del 22 novembre 2017

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 13:30, presso la sede
cieli'Agenzia Italiana del Farmaco, si è riunita la Commissione Giudicatrice, istituita con
Determina DG

n. 1865 del 13/11/2017, per le operazioni di apertura e valutazione delle

offerte economiche pervenute a cura degli OE GIANFRANCO MORACI e INTERNO OTIO Sri.
Alla seduta partecipano i membri della Commissione, vale a dire il dott. Alessandro
Milonis (Presidente), il dott. Emanuela Iorio (Commissario)

e il dott. Alessandro Faia

(Commissario).
le funzioni di segretario sono assolte dalla dott.ssa Valeria Casale.
In

via

preliminare

il Presidente,

in ragione

dell'avvenuta approvazione della

documentazione relativa all'offerta tecnica dell'OE GIANFRANCO MORACI e INTERNO OTTO
Sri sul sistema di e-procurement del

MePA, invita il segretario a caricare manualmente il

punteggio tecnico dalle stesse ottenuto, pari a 70 su 100 punti dall'OE GIANFRANCO MORACI
é 45,23 su 100 dall'OE INTERNO ono Sri.
Il segretario ricorda che, in ragione a quanto specificato nel paragrafo 10 della lettera
d'invito, è previsto u n punteggio massimo di 30/100 punti per l'Òfferta economica.
Si provvede

dunqL1e

all'apertura della busta virtuale "C"

contenente l'offerta

economica (Allegato c) dell'OE GIANFRANCO MORACI che risulta firmata digitalmente dal
rispettivo legale rappresentapte e risulta altresì contenere per il servizio oggetto dell'appalto
..

-

pari l'indicazione di un ribasso percentuale pari a 5,00%
Si procede all'apertura del documento di Offerta economico generato dal Sistema di e-

Jx, j
/Vd

,(}
p,e

,,J+A__,,-
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I.

procurement del MePA, che risulta anch'esso firmato digitalmente dal legale rappresentante
di GIANFRANCO MORACI, e riporta l'importo offerto di€ 28.500,00 IVA esclusa.
Si procede all'apertura della busta virtuale "C" contenente l'offerta economica
'
(Allegato C) dell'OE INTERNO OTIO Sri che risulta firmata digitalmente dal legale
rappresentante e risulta altresl contenere l'indicazione di un ribasso percentuale pari a 47,00
% per il servizio oggetto dell'appalto.
Si procede infine all'apertura del documento di Offerta economico generato dal
Sistema di e-procurement del MePA, che risulta anch'esso firmato digitalmente dal legale
rappresentante dell'OE INTERNO OTTO Sri, e riporta l'importo offerto di € 15.900,00 IVA
esèlusa.
Alle offerte in argomento il sistema messo a disposizione dal sistema di e-Procurement
del MePA assegna in modo automatico il seguente punteggio economico, da cui discende la
seguente graduatoria:

Concorrente

Punteggio

Punteggio

tecnico

economico

Punteggio totale

INTERNO OTTO Sri

45,23

30,00

75,23

GIANFRANCO MORACI

70,00

5,19

75,19

Il Presidente dà atto delle offerte espresse dagli OE GIANFRANCO MORACI e INTERNO OTIO
Sri e alle ore 16:16 il Presidente, ritenute concluse le attività, dichiara sciolta la seduta.

llPr
D

,/
y6nis

ri

I Commissari

jfl!

Do ·

j(/

essan

clJ

Faia

l/"-v/

Il Segretario
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