Decreto n. 217 del 06/11/2018
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di sportello linguistico
regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa dell’ARLeF. Approvazione ammessi ed
esclusi alla gara. CUP D24H17000700002. Lotto 1 CIG 76242680FE, Lotto 2 CIG 7624360CE6.
(N. di gara 7196627).
IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e
della cultura friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6,
commi 66, 67 e 67 bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione
della lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive
modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO inoltre l’art. 2, c. 1, lettera g), dello Statuto, in cui si prevede che l’Agenzia provveda
direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della
vita sociale;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 4 dello Statuto dell’ARLeF che prevede la possibilità di
sostenere direttamente le spese per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle proprie
specifiche esigenze;
PREMESSO che:
-

-

-

con decreto n. 188 del 14/09/2018 si è stabilito di dare avvio alla gara d’appalto sopra soglia
comunitaria a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
per l’individuazione del/-i soggetto/-i cui affidare il servizi di sportello linguistico regionale per
la lingua friulana e il servizio di ufficio stampa e comunicazione dell’ARLeF, suddivisa nei due
lotti di seguito indicati:
-

Lotto 1 – attività dello sportello regionale per la lingua friulana;

-

Lotto 2 – attività di ufficio stampa dell’ARLeF;

con il surrichiamato decreto è stata approvata la documentazione di gara e si è stabilito, in
particolare che:
-

il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016;

-

l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che la
stessa sia valutata conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 24/10/2018 presso la sede
dell’ARLeF, secondo le modalità descritte del Disciplinare di gara approvato con il citato decreto
188/2018;

ATTESO che entro il termine predetto sono pervenuti:
-

Per il lotto 1 - n. 1 plico da parte della ditta Calt sas di Cruciatti Adriana & C.;

-

Per il lotto 2 - n. 2 plichi da parte della Calt sas di Cruciatti Adriana & C. e della City
Advertising s.r.l.;

DATO ATTO che:

-

così come indicato nel Disciplinare di gara, la prima seduta del seggio di gara si è riunita, in
seduta pubblica, in data 25 ottobre 2018, presso la sede dell’ARLeF, con inizio alle ore
10.00;

-

che, a seguito del subprocedimento di soccorso istruttorio, avviato conseguentemente agli
esiti della prima seduta del seggio di gara, si è svolta una seconda seduta pubblica, in data 5
novembre 2018, con inizio alle ore 15.30, preannunciata con avviso pubblico sul profilo del
committente e via Pec ai concorrenti;

VISTI:
-

il verbale seggio di gara – prima seduta – del 25/10/2018;

-

il verbale seggio di gara – seconda seduta – del 05/11/2018;

dai quali si evince che, in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti, e a seguito dello svolgersi del subprocedimento di soccorso istruttorio:
-

relativamente al lotto 1 è ammessa la concorrente Calt sas di Cruciatti Adriana & C.;

-

relativamente al lotto 2 è ammessa la concorrente Calt sas di Cruciatti Adriana & C. ed è
esclusa la concorrente City advertising s.r.l.;

RITENUTO di procedere all’approvazione dei verbali sopra citati e di consegnare gli atti e la
documentazione di gara alla Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo atto;
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 sono stati acquisiti ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari – mediante assegnazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture – i codici identificativo di Gara (CIG): per il Lotto 1 76242680FE, per il Lotto 2 - 7624360CE6, il numero di gara 7196627, nonché ai sensi della legge n.
144 del 1999, il codice unico di progetto (CUP) D24H17000700002;
RITENUTO, altresì, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, di disporre la pubblicazione del
presente decreto sul sito internet dell’ARLeF nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro e
non oltre due giorni dalla sua adozione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 14 settembre 2016 con cui è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’ARLeF al dott. William Cisilino ai sensi dell’art. 8 bis dello
Statuto;
DECRETA
1) di approvare i seguenti verbali del Seggio di gara:
-

il verbale seggio di gara – prima seduta – del 25/10/2018,

-

il verbale seggio di gara – seconda seduta – del 05/11/2018

dai quali si evince che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata
-

relativamente al lotto 1 è ammessa la concorrente Calt sas di Cruciatti Adriana & C.;

-

relativamente al lotto 2 è ammessa la concorrente Calt sas di Cruciatti Adriana & C. ed è
esclusa la concorrente City advertising s.r.l.;

2) di trasmettere gli atti e la documentazione di gara alla Commissione giudicatrice non appena
sarà nominata;
3) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’ARLeF nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016 entro due giorni dalla sua adozione;
4) di dare opportuna comunicazione ai concorrenti in merito all’ammissione o esclusione alle
successive fasi di gara entro due giorni dall’adozione del presente decreto.
f.to IL DIRETTORE
dott. William Cisilino
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