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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170837-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Servizi promozionali
2015/S 094-170837

Avviso di aggiudicazione di appalto

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Sardegna IT Srl C.S.U. — Società in house della Regione Autonoma della Sardegna
Viale dei Giornalisti 6, 09122 Cagliari (CA)
All'attenzione di: Sandro Costa (RUP)
09122 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 0706069015
Posta elettronica: gare@sardegnait.it
Fax:  +39 0706069016
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.sardegnait.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: servizi di sviluppo e gestione ICT, E-Government e società dell'informazione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Progettazione e realizzazione di produzioni multimediali per l'allestimento di spazi espositivi nell'ambito del
progetto «Porti — Sistema integrato di informazione/valorizzazione dell'offerta territoriale città-porto nell'area
transfrontaliera».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 13: Servizi pubblicitari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia —
Sardegna.
Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:170837-2015:TEXT:IT:HTML
mailto:gare@sardegnait.it
http://www.sardegnait.it
http://www.sardegnait.it/servizi/bandi_gare.html


GU/S S94
16/05/2015
170837-2015-IT

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

2/4

16/05/2015 S94
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2/4

L'appalto ha per oggetto la progettazione e realizzazione di produzioni multimediali per l'allestimento di spazi
espositivi nell'ambito del progetto «Porti — Sistema integrato di informazione/valorizzazione dell'offerta
territoriale città-porto nell'area transfrontaliera».

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79342200

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 82 000 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Tecnico 1: piano metodologico (relazione modalità organizzative) = max 46 p. [di cui 1.1. per coerenza delle
tematiche sviluppare con gli obiettivi di progetto: max 12 p; 1.2 per descrizione chiara e efficace fasi di lavoro e
calendario attività funzionali al Piano metodologico; 1.3 per specializzazione e competenza del gruppo di lavoro:
max 12 p.; 1.4 per le tecniche, tecnologie di produzione, innovazione e originalità dei prodotti proposti: max 10
p.]. Ponderazione 46
2. Tecnico 2: produzione video bilingue = max 9 p. [di cui: 2.1 per la consegna di tutte le riprese effettuate:
max 3 p.; 2.2 realizzazione e consegna dei video anche in versione con audio in lingua inglese: max 2 p.;
2.3 Realizzazione e consegna dei video anche in versione con audio in una lingua supplementare rispetto
all'inglese: max 1 p.; 2.4 Predisposizione di sottotitoli nei video realizzati (italiano e francese: 2 punti, inglese: 1
punto) max 3 p.]. Ponderazione 9
3. Tecnico 3: produzione cartoline interattive = max 9 p. [di cui 3.1 per consegna del materiale fotografico: max
3 p. ; 3.2 Realizzazione e consegna delle cartoline anche in lingua inglese: max 2 p.; 3.3 per realizzazione e
consegna delle cartoline anche in una lingua supplementare rispetto all'inglese: max 1 p.; 3.4 per realizzazione
immagini panoramiche e percorsi virtuali: max 3 p.]. Ponderazione 9
4. Tecnico 4: produzione schede di dettaglio = max 3 p. [di cui 4.1 per Realizzazione e consegna delle schede di
dettaglio anche in lingua inglese: max 2 p.; 4.2 Realizzazione e consegna delle schede di dettaglio anche in una
lingua supplementare rispetto all'inglese: max 1 p.]. Ponderazione 3
5. Tecnico 5: produzione schede contenuti per totem multimediali = max 3 p. [di cui 5.1 Realizzazione e la
consegna delle schede contenuti per totem multimediali anche in lingua inglese: ma 2 p.; 5.2 Realizzazione e
consegna delle schede contenuti per totem multimediali anche in una lingua supplementare rispetto all'inglese:
max 1 p.]. Ponderazione 3
6. Economico = con formula POffi (punteggio offerta i-esima) = Offmin (offerta più bassa) / Offi (offerta i-esima)
X 30 (coefficiente di ponderazione e massimo punteggio economico assegnabile). Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Indizione: determinazione dell'A.U. n. 103/2014 del 27/10/2014 ; Aggiudicazione definitiva: determinazione A.U.
n. 92/2015 del 19/03/2015

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: 11/2015
Denominazione: Progettazione e realizzazione di produzioni multimediali per l'allestimento di spazi espositivi nell'ambito
del progetto «Porti — Sistema integrato di informazione/valorizzazione dell'offerta territoriale città-porto nell'area
transfrontaliera»
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

19.3.2015

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Martini6 SpA — C.F./P. IVA: 06214071000
Via Giovanni Battista Martini 6
00198 Roma
ITALIA
Posta elettronica: info@martini6.com
Telefono:  +39 0688812191
Indirizzo internet: http://www.martini6.it
Fax:  +39 0680693178

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 102 400 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 82 000 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L'appalto è finanziato con fondi di derivazione statale e comunitaria
nell'ambito del progetto «Porti — Sistema integrato di informazione/valorizzazione dell'offerta territoriale
città-porto nell'area transfrontaliera», afferente al PO «Italia Francia Marittimo 2007-2013» — CUP
E79F12000020007.

VI.2) Informazioni complementari:
Gara a procedura aperta sottosoglia comunitaria con avviso di gara pubblicato ex art. 124 D.Lgs. 163/2006 sulla
sola Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a serie speciale contratti pubblici n. 125 del 31.10.2014.

mailto:info@martini6.com
http://www.martini6.it
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VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna — sez. Cagliari
Via Sassari 17
09124 Cagliari
ITALIA
Telefono:  +39 070679751

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale all'organo sub punto VI.3.1)
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena
conoscenza della lesività del provvedimento. Il ricorso deve essere preceduto dall'informativa scritta al RUP
dell'intenzione di presentare il ricorso stesso nei termini e modi di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
13.5.2015


