
 
 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON MODALITA’ 

TELEMATICA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO “REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI MARKETING STRATEGICO DEL 

REGISTRO .IT” 

CIG:81301750A8; CUP B53D13000720007; CUI 80054330586201900162 

 

Il DIRETTORE 

 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante il “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTA la Determina a contrarre determina a contrarre 00011639 del 10/12/2019 con cui è stata deliberata la 

procedura di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che il disciplinare di gara prevedeva che l’aggiudicazione avvenisse in favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata da una Commissione 

giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

 

CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte era scaduto il giorno16/03/2020 ore 13:00; 

VISTA la nomina della commissione della gara di cui all’oggetto con Provvedimento Protocollo: 0003294/2020 

del 21/05/2020; 

CONSIDERATO che, entro il termine perentorio del 16 marzo 2020 alle ore 13:00, stabilito dai documenti di 

gara, hanno presentato offerta i sottoelencati operatori economici: 

 

 

Denominazione operatore economico Forma di partecipazione # Lotto unico 

   

TRACCE SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

LOTTO 1 

 

IDNA 

Singolo      operatore      economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 

a) 

LOTTO 1 

 

HDM 

Singolo      operatore      economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. 

a) 

LOTTO 1 



 

JUMP GROUP SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

LOTTO 1 

SPENCER & LEWIS S.R.L. (COMPETENCE S.R.L. A 

SOCIO UNICO, SPENCER & LEWIS S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 

48, comma 8) 

LOTTO 1 

XISTER REPLY SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

LOTTO 1 

 

 

CONSIDERATO che il giorno 18 marzo 2020 alle 11:00 si è proceduto in seduta pubblica sulla piattaforma ASP 

di Consip S.p.A. all’apertura della busta “A” ed alla verifica della documentazione amministrativa ivi 

contenuta delle offerte pervenute per la gara di cui all’oggetto  

 

CONSIDERATO che sono stati ammessi alla valutazione dell’ offerta tecniche i seguenti operatori economici: 

 TRACCE SRL 

 IDNA SRL 

 SPENCER & LEWIS S.R.L (Competence S.R.L a socio unico, Spencer & Lewis SRL):  

 HDM SRl 

 Xister Reply SRL 

 

CONSIDERATO che in seguito alla valutazione delle offerte tecniche svolte dalla la Commissione giudicatrice 

risultano ammessi alla fase di valutazione economica i seguenti Operatori economici: 

 

 TRACCE SRL  

 Spencer & Lewis RTI 

 

CONSIDERATO che  1°luglio 2020 la commissione procede in modalità telematica all’Apertura della Busta C 

Offerta Economica  

VISTI i verbali della Commissione di Gara e la proposta di aggiudicazione dell’appalto alla RTI Spencer&Lewis 

SRL 

 

DISPONE 

 

Che l’appalto del servizio “REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI MARKETING STRATEGICO DEL REGISTRO 

.IT”  CIG:81301750A8; CUP B53D13000720007; CUI 80054330586201900162 sia aggiudicato definitivamente 

alla RTI SPENCER & LEWIS S.R.L. al prezzo di euro 498.790,00,00 

 

A tale riguardo si evidenzia che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016. 
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