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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 349 del 09/04/2020
 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE UN 

ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 
ECONOMICO, REGOLANTE IL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ 
LEGALE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E 
LOCALI. - REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI NON 
AGGIUDICAZIONE N.239/2020 DEL 11.03.2020.

 

Premesso:
• che l’Ufficio Gare e Contratti della Provincia di Lucca gestisce centralmente le procedure di 

pubblicazione  dei bandi ed avvisi di gara relative alle forniture di beni, acquisizione di 
servizi e di lavori pubblici per conto degli uffici della suddetta Provincia, nonché degli Enti 
comunali del territorio, aderenti  mediante convenzione istitutiva della Stazione Unica 
Appaltante in conformità alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 17.10.2019;

• che l'Amministrazione Provinciale di Lucca ha indetto la procedura di gara a seguito di 
determinazione dirigenziale a contrattare n. 12 del 10/1/2020, avente per oggetto 
l'affidamento del servizio di pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e sui quotidiani nazionali e locali, mediante accordo quadro concluso con unico 
operatore economico CIG  8133982649;

• che sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in materia;
• che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso mediante offerta unico ribasso cosi 

come previsto dall’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• che in tempo utile per la presentazione dell’offerta sono pervenuti telematicamente sulla 

Piattaforma Start n. 5 plichi contenenti le offerte delle seguenti ditte: Mediagraphic S.r.l. 
EDINDUSTRIA - Centro per le Comunicazioni d'Impresa S.r.l.; Lexmedia S.r.l. a socio 
unico; AGI S.r.l; STC MANAGING S.r.l.
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• che in fase di espletamento della gara, il Responsabile del procedimento di gara ha 
riscontrato che nessuna documentazione amministrativa presentata dalle suddette ditte 
partecipanti è sufficientemente esaustiva e/o idonea ai fini del puntuale soddisfacimento del 
requisito di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  e pertanto ha deciso di non ammettere 
alla partecipazione alla gara alcun operatore economico, dichiarando la gara deserta.

• che con determinazione dirigenziale n. 239/2020 del 11.03.2020, relativa alle risultanze 
della procedura in oggetto, è tata dichiarata deserta la gara con conseguente non 
aggiudicazione.

Vista l’istanza in autotutela n.°prot. 6199/2020 del 14.03.2020, conservata in atti, presentata da 
Mediagraphic S.r.l.,  per la revoca e l’annullamento del provvedimento di esclusione N.° Prot. 
5950/2020 del 10.03.2020 conservato in atti.

Vista l’ istanza in autotutela n.°prot. 6200/2020 del 14.03.2020 conservata in atti, presentata 
da AGI S.r.l., per la revoca e l’annullamento della sopracitata determinazione dirigenziale 
n.239/2020 e della precedente comunicazione N.Prot. 5949/2020 del 12.03.2020 conservata in atti, 
di non ammissione del concorrente interessato;

Considerato che la ditta Mediagraphic S.r.l ha inviato, a mezzo pec del 24.03.2020 – n.°. Prot. 
6588/2020, conservata in atti, documentazione utile (quale copia di fatture/ dichiarazioni-
convenzioni dei concessionari esclusivi) a comprova  di quanto autodichiarato nel modello delle 
dichiarazioni integrative relativamente al possesso del requisito di cui all’art. 3 lett. c) del 
Disciplinare di Gara e in particolare ha dimostrato di avere in data antecedente al termine di 
presentazione delle offerte, un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo con i 
diretti concessionari per gli adempimenti pubblicitari della procedura in oggetto su tutti i 
quotidiani locali e nazionali indicati negli atti di gara.

Ritenuto pertanto
• di accogliere l’istanza  in autotutela N.°prot. 6199/2020 del 14.03.2020, conservata in atti, 

presentata da Mediagraphic S.r.l., per la revoca e l’annullamento del provvedimento di 
esclusione N.° Prot. 5950/2020 del 10.03.2020;

• di non poter più considerare deserta la gara in oggetto così come disposto dalla 
determinazione dirigenziale n. 239/2020 del 11.03.2020;

Ritenuto altresì di consentire, a tutela del principio della par condicio, agli operatori economici 
partecipanti alla procedura di gara de quo di dimostrare di avere, in data antecedente al termine di 
presentazione delle offerte, un rapporto di collaborazione professionale stabile e continuativo con i 
diretti concessionari per gli adempimenti pubblicitari della procedura in oggetto su ogni 
quotidiano locale e nazionale indicato negli atti di gara al fine del soddisfacimento del requisito di 
cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Considerato che
• l’esplicazione del principio di concorrenza non è incondizionata ma temperata da quello, 

altrettanto cogente, di tutela della par condicio, ed il punto di incontro tra le relative 
esigenze è dato dalla disciplina di gara, che fissa – in termini, a seconda dei casi, più o meno 
rigidi – i limiti entro i quali deve svolgersi il confronto concorrenziale (Consiglio di Stato, 
sez. III, n. 747 del 2018), né l’operatore economico può essere autorizzato a fornire prova 
dell’equivalenza dei mezzi indicati a completamento dell’esatta prestazione in sede di 
partecipazione alla gara, poiché se un offerente fosse autorizzato a provare l’equivalenza dei 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201705009&nomeFile=201800747_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201705009&nomeFile=201800747_11.html&subDir=Provvedimenti
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suoi servizi/mezzi dopo il deposito della sua offerta, le offerte presentate da tutti gli offerenti 
non sarebbero assoggettate tutte alle medesime condizioni all’atto della loro valutazione, 
con evidente violazione del principio di parità di trattamento (Corte di Giustizia UE C-14/17 
del 12/07/2018);

• non può essere accolta l’istanza di revoca in autotutela di AGI s.r.l. confermando che 
quest’utlimo non rispetta pienamente il possesso del requisito di cui all’art. 3 lett. c) del 
Disciplinare di Gara, così come comunicato con nota del 10.03.2020 ns prot. 5949/2020, 
conservata in atti, non fornendo idonea prova attestante la disponibilità sia di alcuni mezzi 
tra quelli individuati nel disciplinare di gara, sia di quelli omologhi ed alternativi, poiché 
l’operatore sopra citato non ha fornito, già nella sua offerta, la prova dell’equivalenza dei 
prodotti che propone rispetto a quelli definiti nelle citate specifiche tecniche.

Ritenuto:
• di non poter più considerare deserta la gara in oggetto così come disposto dalla 

determinazione dirigenziale di non aggiudicazione n. 239/2020 del 11.03.2020;
• di revocare in autotutela la suddetta  determinazione dirigenziale n. 239/2020 del 

11.03.2020.
• di ammettere tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, eccetto la 

ditta AGI S.r.l., per le motivazioni sopra riportate, a dimostrare di avere, con ogni 
documentazione utile (quale copia di fatture/ dichiarazioni-convenzioni dei concessionari 
esclusivi)  in data antecedente al termine di presentazione delle offerte, un rapporto di 
collaborazione professionale stabile e continuativo con i diretti concessionari per gli 
adempimenti pubblicitari della procedura in oggetto per ogni quotidiano locale e nazionale 
indicato negli atti di gara, al fine del soddisfacimento del requisito di cui all’art. 83 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Visti:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
• il D.M. 2/12/2016 e ss.mm.ii;

• gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
• il  Regolamento dei Contratti dell'Ente, approvato D.C. Provinciale n. 26/2017;

DETERMINA
1. di accogliere l’istanza  in autotutela N.°prot. 6199/2020 del 14.03.2020, conservata in atti, 

presentata da Mediagraphic S.r.l.,  per la revoca e l’annullamento del provvedimento di 
esclusione N.° Prot. 5950/2020 del 10.03.2020;

2. di revocare in autotutela la suddetta determinazione dirigenziale di non aggiudicazione n. 
239/2020 del 11.03.2020;

3. di provvedere a richiedere agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara de 
quo di dimostrare  con ogni documentazione utile (quale copia di fatture/ dichiarazioni-
convenzioni dei concessionari esclusivi) di avere, in data antecedente al termine di 
presentazione delle offerte, un rapporto di collaborazione professionale stabile e 
continuativo con i diretti concessionari per gli adempimenti pubblicitari della procedura in 
oggetto per ogni quotidiano locale e nazionale indicato negli atti di gara al fine del 
soddisfacimento del requisito di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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4. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lucca nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza a quanto disposto con D.Lgs. 33/2013;

5. contro il presente provvedimento è ammesso unicamente ricorso al TAR della Regione 
Toscana, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 
all’albo pretorio on- line della Provincia di Lucca nonché dalla data della comunicazione del 
presente provvedimento a tutte le ditte partecipanti della procedura di gara in oggetto.

Il/La Dirigente
DE ANGELIS LUIGI

Documento firmato digitalmente


