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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QA 27 del 19/01/2019 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di un Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse all’invito alla procedura avente oggetto il servizio di gestione di un canale WECHAT
dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese;

che, con Determinazione Dirigenziale n. QA 27/2019, è stato approvato lo schema di Avviso di indagine di mercato;

che, con medesimo provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Arianna Zeppi;

che l’importo posto a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto è di € 40.000,00 (di cui € 32.786,89 di
imponibile e € 7.213,11 di IVA al 22%);

che il citato Avviso è stato pubblicato il 28/01/2019;

che il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato alla data del 12 febbraio 2019, ore 12:00;

 

CONSIDERATO CHE 
 

CONSIDERATO:
che, entro il termine sopra indicato, sono pervenute all’indirizzo PEC del Dipartimento Turismo, Formazione
Professionale e Lavoro n. 6 offerte, di seguito specificate:

 

 

Asia Promotion – C.F. RNZSLV65M53H501B – prot. N. QA 5937 del 04/02/2019, ore 09.40;

Geb Software srl – C.F. 10476571004 – prot. N. QA 6236 del 05/02/2019, ore 15:30;

Select Holding LTD – C.F. e P.IVA HKV758100000 – prot. N. QA 7161 del 11/02/2019, ore 08:16;

Italian Lifestyle srl – C.F. 14522121004 – prot. n. QA 7405 del 12/02/2019, ore 08:41;

La nuova Cina di Jin Rongjun – C.F. JNIRGJ80B26Z210G – prot. n. QA 7449 del 12/02/2019, ore 12:29;

Digital Retex srl – C.F. 09412070964 – prot. N. QA 7450 del 12/02/2019, ore 12:31;

 

che, scaduti i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31, comma 5 del D.lgs. 150/2016 e ss.mm.ii., così come meglio disciplinato dalle linee guida ANAC n. 3
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, ha
provveduto al controllo della documentazione amministrativa pervenuta;

che dalla suddetta verifica sono emerse le seguenti risultanze:

Asia Promotion – Domanda presentata entro la scadenza prevista; documentazione a corredo completa; assenza del
requisito di ordine generale di cui al paragrafo 8, punto 1) dell’Avviso “account service verificato, visibile sia
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dall’Italia che dalla Cina, con capacità di invio a tutti gli iscritti, a cadenza quindicinale, di messaggi broadcast
(uno a molti) su news e/o notizie di pubblica utilità”;

Geb Software srl – Domanda presentata entro la scadenza stabilita; documentazione a corredo completa;

Select Holding LTD – Domanda presentata entro la scadenza stabilita; documentazione a corredo completa;

Italian Lifestyle srl – Domanda presentata entro la scadenza stabilita; documentazione a corredo completa;

La nuova Cina di Jin Rongjun – Domanda presentata oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 12 febbraio 2019
(domanda pervenuta alle ore 12:29 del 12/02/2019);

Digital Retex srl – Domanda presentata oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 12 febbraio 2019 (domanda
pervenuta alle ore 12:31 del 21/02/2019);

 

che, in considerazione delle risultanze sopra esposte, sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata in oggetto i
seguenti operatori:

 

- Geb Software srl;
- Select Holding LTD;
 -Italian Lifestyle srl;

 

che, di conseguenza, non sono ammessi alle successive fasi della procedura i seguenti operatori:

 

- Asia Promotion
- La nuova Cina di Jin Rongjun
- Digital Retex srl

 

 

TENUTO CONTO:

che gli operatori economici selezionati dall’Avviso di indagine di mercato saranno invitati, con apposita lettera, alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la presentazione di una offerta
costituente proposta di gestione del servizio;

che, pertanto, è stato predisposto allo scopo uno schema di Lettera di Invito – parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento come Allegato A – denominato “Lettera di invito ad una procedura negoziata, ex art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 502016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione di un canale WECHAT
dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese”;

che è stato altresì predisposto, come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. QA 27 del 19/01/2019, uno Schema
di Contratto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale ALLEGATO B;

che il servizio verrà aggiudicato valutando le offerte presentate dagli operatori economici invitati sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che a tal fine, a norma dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà nominata, con apposito provvedimento
dirigenziale, una Commissione giudicatrice che valuterà le offerte avendo a disposizione n. 100 (cento) punti da
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attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione:

 

– offerta tecnica: max 70 punti;

– offerta economica: max 30 punti;

 

che la citata Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, di cui uno con funzioni di Presidente, con provata
esperienza e competenza nelle materie oggetto della procedura;

che la dettagliata descrizione dei criteri e delle ponderazioni di punteggio che dovranno essere applicati dalla
Commissione è individuata nella lettera di invito, unitamente alle modalità di svolgimento della procedura negoziata e
di presentazione delle offerte;

che, pertanto, il presente provvedimento, oltre a stabilire l’elenco degli operatori ammessi a partecipare alla procedura
ad evidenza pubblica sopra descritta, ha ad oggetto anche l’approvazione dello schema di Lettera di Invito Allegato A
e dello Schema di Contratto Allegato B quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), come da registrazione effettuata presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, corrisponde al n. 7766400C04;

Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

1) di ammettere alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio di gestione di un canale WECHAT dedicato all’accoglienza e alla promozione turistica di
Roma Capitale in lingua cinese i seguenti operatori economici:

 

- Geb Software srl - C.F. 10476571004;

- Select Holding LTD;

- Italian Lifestyle srl - C.F. 14522121004;
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2) di approvare lo schema di ““Lettera di invito ad una procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 502016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione di un canale WECHAT dedicato all’accoglienza e
alla promozione turistica di Roma Capitale in lingua cinese” (Allegato A) e lo Schema di Contratto (Allegato B)
quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile Unico
del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.
n. 62/2013 (cfr. circolare RC/20170019114).

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA CRISTINA SELLONI  

 
rif: 201900018605 Repertorio: QA /162/2019 del 19/03/2019 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

lettera_invito_gara_WeChat_ALLEGATO_A.docx 

Schema_di_contratto_ALLEGATO_B.doc 

Sub_allegato_a)___Autocertificazione_dei_Requisiti_Generali.docx 

Sub_allegato_b)___Tracciabilità_dei_flussi_finanziari.docx 

Sub_allegato_c)___Modello_45.pdf 

Sub_allegato_d)___Dichiarazione_ai_sensi_dell'art._53_D._Lgs_165_2001.docx 

Sub_allegato_e)___Protocollo_di_integrità.pdf 

Sub_allegato_f)___Organigramma_dipendenti_con_poteri_negoziali_e_autoritativi.xls 
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