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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA INFORMATIZZATA PER
GLI ANNI 2020 – 21 - 22.

CIG ZAB2A011B9

VERBALE DI GARA N. 1

(SEDUTA PUBBLICA)

Il giorno 25/11/2019 alle ore 9 nella sede dell'Ufficio Stampa del Comune di Vicenza, corso Palladio
98,  si  è  riunita  in seduta pubblica la  commissione di  gara per l’appalto in oggetto,  nominata con
determinazione dirigenziale n. 2156 del 22/11/2019, così composta:

• dott. Lorenzo Beggiato, P.O. Servizio informatico comunale, ufficio protocollo, ufficio per il
digitale, in qualità di presidente di gara;

• dott.ssa Paola Sperotto, capo ufficio stampa, P.O. Ufficio informazione, comunicazione e
relazioni con il pubblico, in qualità di componente esperto, verbalizzante;

• dott.ssa Chiara Bezze, addetta stampa, in qualità di componente esperto.

Premesso che:

– il  Comune di  Vicenza,  con propria determinazione a contrarre n.  1935 del  25/10/2017 ha
indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
mediante RDO aperta  n. 2435577 sul mercato elettronico per l’appalto del servizio in oggetto,
con aggiudicazione secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera b) del citato D.Lgs. 50/2016;

– entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 22/11/2019 sono pervenute tramite MEPA le
seguenti offerte:

NR. RAGIONE SOCIALE P. IVA / CODICE FISCALE DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA

1 L’ECO DELLA STAMPA 06862080154 21/11/19 16:30

2 INFODATA SRL 2218120422 22/11/2019 9:18

3 TELPRESS ITALIA 00735000572 22/11/2019 9:59

4 EXTRAPOLA SRL 02 681950404 22/11/2019 11:19

5 INFOJUICE SRL 02 663760219 22/11/2019 11:36
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– Presa  visione  delle  ditte  partecipanti  alla  procedura,  tutti  i  membri  della  commissione
attestano,  con  la  firma  del  presente  verbale,  ai  sensi   dell’art.  47  del  DPR  445/2000
l’inesistenza di cause di incompatibilità e di  astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.

– Il  presidente procede quindi  a verificare la regolarità della documentazione amministrativa
presentata secondo quanto stabilito dalla lettera invito.

– Il  presidente  dà  atto  che  la  documentazione  amministrativa  presentata  è  REGOLARE  e
pertanto AMMETTE tutte le ditte partecipanti alla gara.

NR. RAGIONE SOCIALE P. IVA / CODICE FISCALE DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA

1 L’ECO DELLA STAMPA 06862080154 21/11/19 16:30

2 INFODATA SRL 2218120422 22/11/2019 9:18

3 TELPRESS ITALIA 00735000572 22/11/2019 9:59

4 EXTRAPOLA SRL 02 681950404 22/11/2019 11:19

5 INFOJUICE SRL 02 663760219 22/11/2019 11:36

La  commissione accerta la presenza della documentazione richiesta e il  presidente chiude alle ore
10.30 la seduta pubblica e dispone la prosecuzione dei lavori in seduta segreta.

(SEDUTA SEGRETA)

La commissione procede quindi in seduta segreta all'apertura delle offerte tecniche pervenute da parte
di tutte le ditte concorrenti.

Il presidente dà lettura del metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i cri-
teri dettagliatamente riportati nel Capitolato e disciplinare di gara,  all’articolo 11 che si riporta integral-
mente:

11. Criteri di aggiudicazione e valutazione dell’offerta
La fornitura sarà aggiudicata con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. utilizzando i criteri di cui al comma 6 dell'art.
95 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i. con i seguenti parametri di valutazione delle offerte fino ad un massimo
di 100 punti:  

1) Offerta tecnica: fino a 70 punti
2) Offerta economica: fino a 30 punti 

Offerta tecnica (fino a punti 70)
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Per ciascun criterio relativo all'offerta tecnica la commissione attribuisce un punteggio discrezionale
(D) o tabellare (T) , come indicato nella sottostante tabella.

Il punteggio discrezionale (D) viene attribuito attraverso la trasformazione in coefficienti variabili  tra
zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”,
seguendo le Linee Guida A.N.A.C. n. 2 (delibera n. 1005 del 21.09.2016) di attuazione del Codice.
Il punteggio relativo alla qualità dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punti ottenuti da ciascuna
per i criteri relativi a tutte le voci di cui sopra.

A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

Il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà suddiviso come segue:
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TABELLA PUNTEGGIO TECNICO
Descrizione Punteggio massimo 

attribuibile
D T

a) Valutazione funzionale del servizio “test”: 22

a.1 valutazione dei format di impaginazione di cui al Par. 2.b) (Rassegna
stampa testate cartacee) 

6

a.2  valutazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  di
consultazione/stampa e invio email di cui al Par. 2.h)

6

a.3 pertinenza degli articoli proposti in rassegna in relazione agli scenari
indicati al punto 8. b.1 

6

a.4  capacità  dell’applicazione  web  di  adattarsi  graficamente  in  modo
automatico al dispositivo con il quale viene visualizzata (“responsiveness”
dell’applicazione)

4

b) Funzionalità ed efficacia del motore di ricerca: 15

b.1 possibilità di ricerca libera (per parole, frase, …) 5

b.2 possibilità di ricerca per data 2

b.3 possibilità di ricerca per testata 2

b.4 possibilità di ricerca per autore 2

b.5 possibilità di ricerca per tipologia di rassegna (testate cartacee, testate
giornalistiche online, servizi televisivi)

2

b.6 possibilità di ordinamento 2

c) Valutazione funzionale dell’applicazione mobile: 15

c.1 valutazione dei format di impaginazione di cui al Par. 2.b) (Rassegna
stampa cartacea)

7

c.2  valutazione  delle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  di
consultazione/stampa e invio email di cui al Par. 2.h) 

8
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d) Referenze: 5

Ogni 5 referenze (fino ad un massimo di 25) relative a rassegna stampa
informatizzata per pubbliche amministrazioni, con caratteristiche analoghe
a quelle richieste

1

e) Miglioramento di efficacia ed efficienza del  servizio in termini di
numero di rilievi emessi per inadempienza:

3

e.1) numero di rilievi emessi per inadempimenti riguardanti i servizi minimi
da SLA 1) a SLA8) nel semestre compreso tra 5 e 7 

1

e.2) numero di rilievi emessi per inadempimenti riguardanti i servizi minimi 
da SLA 1) a SLA8) nel semestre minore di 5

3

f)  Anticipo  rispetto  all’orario  di  consegna  della  rassegna  stampa
quotidiana:

5

f.1) Pubblicazione entro le ore 8:00 3

f.2) Pubblicazione entro le ore 7:30 5

g) Proposte migliorative
Altre  proposte  migliorative  non  specificatamente  previste  ai  punti
precedenti, liberamente valutate dalla commissione

5

Offerta economica (fino a punti 30)
Il  punteggio dell’offerta  economica  verrà attribuito  mediante il  criterio della  proporzionalità  inversa
(interdipendente) al ribasso (in funzione del prezzo).

A parità di punteggio complessivo sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella
valutazione dell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte.

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida  purché  soddisfi  le
esigenze dell’Ente. 

La  commissione  inizia  quindi  ad  analizzare  la  documentazione  tecnica  prodotta  dai  concorrenti,
attribuendo a ciascuna ditta il punteggio tabellare (T) di cui ai criteri b), d), e), f).

La commissione procede quindi all'attribuzione del punteggio discrezionale (D) relativamente ai criteri
di cui alla lettera a) applicando il metodo del confronto a coppie sulla base delle preferenze accordate
da ciascun commissario a ciascun elemento in confronto con tutti gli altri.
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Al termine dei confronti vengono attribuiti i punteggi  e si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai
singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”.

La commissione prosegue i lavori fino alle 17, ora in cui il  presidente sospende le operazioni di gara
stabilendo la prosecuzione dei lavori in seduta segreta per il giorno successivo, martedì 26 novembre,
alle ore 9.30 , per la valutazione delle offerte tecniche relativamente ai criteri di cui alle lettere c) e g).

La documentazione di gara verrà conservata in luogo idoneo e protetto presso l’ufficio stampa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

dott. Lorenzo Beggiato

I Componenti esperti

dott.ssa Chiara Bezze 

dott.ssa Paola Sperotto, verbalizzante


