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Prot. n. 22/20                                  Rimini, 19/02/2020 

  

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN 

RELAZIONE ALL’ INDAGINE DI MERCATO E RILEVAZIONE 

CONTEMPORANEA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA 

TECNICO-ECONOMICA, DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA GPA 

(https://www.gestioneprocedureacquisto.com), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEL “SERVIZIO DI GRAPHIC DESIGNER”  

CIG: ZCC2B703C8 

Codice Procedura: APTERIM###0019 

  

 

L'anno duemila venti (2020) addì diciannove (19) del mese di febbraio, alle ore 10:00 negli 

uffici di RIMINI di APT Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, il Responsabile Unico del 

Procedimento, Dott.ssa Rita Boselli, effettua l’analisi dei documenti pervenuti in merito 

all’affidamento del servizio di grafic designer, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da avviso pubblicato in data 07/01/2020 sulla piattaforma 

GPA, sul sito di Apt Servizi e conservato agli atti dell’Ufficio. 

La valutazione viene effettuata prima a livello amministrativo, con l’analisi della regolarità 

dei documenti richiesti, successivamente, per le aziende conformi alla prima fase, si procede 

alla valutazione nel merito delle offerte pervenute in base ai criteri indicati nei documenti di 

gara e di seguito richiamati: 

 

1 Competenza, efficienza, esperienza e affidabilità del concorrente (Curriculum) 

2 Originalità e creatività dei lavori di grafica realizzati (portfolio lavori) 

3    Modalità di realizzazione del servizio (relazione tecnica) 

4    Economicità complessiva del servizio (offerta economica) 

 

RILEVATO che sul portale GPA sono pervenute nr. 15 offerte, da parte di ALAIMO 

LOREDANA P.I. 09995950962,  BERTANI & C SRL P.I. 00219590353, Ganglicom SRL 

P.I. 10167761005, IMMAGINAZIONE SRL P.I. 01789610407, IMPRONTA DIGITALE 

SNC P.I. 03346600400, JUMP GROUP SRL P.I. 04293540409, KERATECH SRLS P.I. 

02434630220, MARCO D’ANGELI P.I. 08903810011, PABLO SRL P.I. 04171720370, 

PARABOLIKA CONSULTING DI ING. CONTI P.I. 02415320411, PIRENE SRL P.I. 

04991070485, STUDIO FABRICA DI MOROSATO LUCA P.I. 03584050409, 

STUDIOWIKI SRL P.I. 01633810096, URBAN ADV SRL P.I. 04824090650, 

WINDTRADE SRL P.I. 02687180238, il RUP determina di procedere all’esame delle stesse. 
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DATO ATTO che dalla verifica della regolarità amministrativa risulta che i concorrenti: 

ALAIMO LOREDANA ha presentato offerta per un’altra gara – “servizio di consulenza 

tecnica – grafica, art director e impaginazione per due anni – CIG YEE2B53A3E; 

BERTANI & C S.R.L. ha presentato solo la dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione ad 

albo fornitore, non attinente;  

IMMAGINAZIONE S.r.l. non ha presentato nessun documento; 

KERTACECH SRLS l’offerta è superiore alla base d’asta. 

 

Si ritiene pertanto sulla base delle indicazioni sopra riportate di escludere i predetti 

concorrenti, determinando valide per la fase successiva di valutazione nr. 11 offerte. 

 

VAGLIATE le 11 offerte pervenute risultate regolari e valutate sulla base dei criteri 

preferenziali sopra richiamati, si rileva che: 

1 Competenza, efficienza, esperienza e affidabilità del concorrente 

Dalla valutazione dei profili aziendali e dei CV forniti, tutti i concorrenti risultano essere delle 

aziende del settore della comunicazione creativa, qualificate, competenti, efficienti, affidabili, 

specializzate in molteplici ambiti, con esperienza pluriennale e padronanza delle tecniche 
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indicate nel capitolato.  Relativamente a profilo aziendale e CV le aziende hanno concorso 

tutte a pari livello. L’unica differenza riscontrata è nella conoscenza della lingua tedesca 

indicata da Impronta Digitale (socio senior), Marco D’Angeli – MDA (traduttrice 

professionista), Studio Wiki (interprete). 

 

2. Originalità e creatività dei lavori di grafica realizzati 

Le agenzie con i lavori più originali e creativi sono Pablo (che non ha però presentato alcun 

lavoro del settore turismo) Impronta Digitale, Studio Fabrica e Studio Wiki. 

 

3. Modalità di realizzazione del servizio 

Tutti i concorrenti hanno presentato un’offerta tecnica coerente e corrispondente al capitolato, 

sia dal punto di vista della tipologia dei servizi offerti sia per quel che concerne le modalità di 

esecuzione del servizio. Pertanto, la valutazione è stata incentrata sulle migliorie proposte 

rispetto al servizio di base. 

 

4 Economicità dell’offerta economica 

Due offerte, le più economiche, presentano un ribasso d’asta del 35%. Sono quelle di Pablo e 

Pirene. 

Le offerte Impronta Digitale, Jump Group, Studio Fabrica e Urban Adv sono nella fascia 

media.  

GagliCom, Marco D’Angeli – MDA Comunicazione, Parabolika, StudioWiki sono nella 

fascia più alta. 

 

 

Agli esiti della valutazione, sulla base dei criteri preferenziali di cui sopra , l’offerta migliore 

è risultata essere quella di:  

- Impronta Digitale  

(conoscenza della lingua tedesca, creatività e originalità dei lavori proposti, servizi 

migliorativi e offerta economica congrua). 

 

Sulla base delle risultanze di cui al presente verbale il RUP stabilisce di affidare il servizio a 

IMPRONTA DIGITALE SNC P.I. 03346600400. 

 

Verrà quindi disposta, una conferma formale d'incarico approvata dal Direttore di APT 

Servizi s.r.l. non appena saranno confermati i fondi di finanziamento per il progetto. 

 

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue. 

 

Il RUP 

Dott.ssa Rita Boselli 

(firmato digitalmente) 
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