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Oggetto: Affidamento dei “Servizi di comunicazione e media, con particolare riguardo alle 
attività di coordinamento e consulenza strategica per la definizione del piano di 
comunicazione, nonché di supporto in tema di Media Relations e digital PR” – 
CIG 84186444CD– Aggiudicazione dell'appalto ed esecuzione del servizio in 
via d'urgenza e sotto riserve di legge. 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R AL E  

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed in 

particolare, per quanto applicabile, il titolo IV; 

Visto il D.D.G. n. 427/2020, prot.n. 104747 del 31 agosto 2020, con cui il dott. 
Giampiero Viezzoli è stato nominato RUP della procedura per l’affidamento diretto 
tramite piattaforma elettronica MePA del contratto per i “Servizi di comunicazione 
e media, con particolare riguardo alle attività di coordinamento e consulenza 
strategica per la definizione del piano di comunicazione, nonché di supporto in 
tema di Media Relations e digital PR”; 

Premesso che, con D.D.G. n. 432/2020, prot. n. 105215 del 1 settembre 2020 è stata indetta 
la procedura per l’affidamento diretto dei servizi all’oggetto, per la durata indicata 
nel capitolato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso; per  un importo 
a base di gara di € 55.000,00= IVA esclusa e disposto di invitare, per il tramite del 
portale MePA, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi 
all’oggetto l’operatore SEC NEWGATE S.p.A. con sede in Milano, Via F. Aporti n. 
8, presente in MePA, ritenuto in grado di offrire un servizio completo e rispondente 
alle esigenze dell’Ateneo ad un prezzo che rispetta i principi di economicità 
ricavati dalle condizioni generali del mercato; 

Premesso che in data 1° settembre 2020, a mezzo portale MePA, è stata inviata richiesta 

di offerta per l’affidamento diretto tramite trattativa diretta all’operatore SEC 

NEWGATE S.p.A. con sede in Milano, Via F. Aporti n. 8, per la fornitura dei servizi 

citati all’oggetto con un importo a base di gara di euro 55.000,00= IVA esclusa e 

fissata la scadenza per la presentazione dell’offerta al 7 settembre 2020 alle ore 

12.00; 

Considerato che entro la scadenza l’operatore SEC NEWEGATE S.p.A. ha presentato la 
sua offerta e i documenti richiesti;  

Visti i verbali del RUP di apertura della documentazione amministrativa del 10 
settembre 2020 e di apertura dell’offerta del 14 settembre 2020, acquisiti 
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rispettivamente al prot.n. 115315 del 23 settembre 2020 e prot.n. 115318 del 23 
settembre 2020; 

Preso atto che il RUP dott. Giampiero Viezzoli, con i verbali succitati, ha dichiarato completa 
e regolare la documentazione amministrativa presentata dall’operatore invitato a 
corredo dell’offerta, che l’offerta non presenta caratteri di anomalia, ed ha 
proposto di affidare la fornitura dei Servizi di comunicazione e media, con 
particolare riguardo alle attività di coordinamento e consulenza strategica per la 
definizione del piano di comunicazione, nonché di supporto in tema di Media 
Relations e digital PR” – CIG 84186444CD – all’operatore SEC NEWGATE S.p.A. 
che ha offerto tutti servizi richiesti nel Capitolato speciale ad un prezzo di euro 
54.994,50, IVA esclusa; 

Dato atto che è in corso, a cura degli uffici amministrativi attraverso i sistemi previsti, la 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale necessari per 
poter contrarre con la P.A.; 

Considerate la peculiarità dei servizi in questione e l’importanza strategica per l’immagine 
dell’Ateneo dei medesimi, in particolare in questo periodo che le procedure per le 
immatricolazioni sono in atto e di prossima scadenza e che diversi eventi 
scientifici sono in programmazione e, quindi, risulta di grande utilità poter disporre 
in tempi brevi di un piano di comunicazione che coordini le azioni e gli interventi 
divulgativi, anche attraverso i canali social; 

Ritenuto necessario, per le motivazioni di cui al punto precedente, procedere, nelle more 
della verifica dei requisiti generali e speciali per l’efficacia dell’aggiudicazione, con 
l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza del contratto per la fornitura dei “Servizi di 
comunicazione e media, con particolare riguardo alle attività di coordinamento e 
consulenza strategica per la definizione del piano di comunicazione, nonché di 
supporto in tema di Media Relations e digital PR”, che sarà stipulato con 
l’operatore SEC NEWGATE S.p.A. non appena l’aggiudicazione diverrà efficace; 

Su proposta del RUP, dott. Giampiero Viezzoli; 

D E C R E T A  

Art. 1  di approvare i verbali del RUP dott. Giampiero Viezzoli di apertura della 
documentazione amministrativa del 10 settembre 2020 e di apertura dell’offerta del 
14 settembre 2020, acquisiti rispettivamente al prot.n. 115315 del 23 settembre 

2020 e prot.n. 115318 del 23 settembre 2020; 

Art. 2  di aggiudicare i “Servizi di comunicazione e media, con particolare riguardo alle 
attività di coordinamento e consulenza strategica per la definizione del piano di 
comunicazione, nonché di supporto in tema di Media Relations e digital PR” – CIG: 
84186444CD all’Impresa SEC NEWGATE S.p.A., con sede in Milano, Via F. Aporti 
n. 8, che ha offerto i servizi richiesti ad un prezzo di euro 54.994,50, IVA esclusa; 

art. 3 di procedere, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, secondo quanto previsto 
all’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2017 e s.m.i., per le motivazioni di cui in 
premessa, all’avvio dell’esecuzione del contratto per l’affidamento dei “Servizi di 
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comunicazione e media, con particolare riguardo alle attività di coordinamento e 
consulenza strategica per la definizione del piano di comunicazione, nonché di 
supporto in tema di Media Relations e digital PR” – CIG: 84186444CD all’Impresa 
SEC NEWGATE S.p.A. con sede in Milano, Via F. Aporti n. 8, per un importo di 
aggiudicazione pari ad euro 54.994,50, IVA esclusa, a decorrere dalla data del 
presente decreto, riservandosi la stipula del contratto successivamente alla sua 

divenuta efficacia; 

art. 4 di dare pubblicità al presente decreto secondo le previsioni di legge; 

art. 5  di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Direttore Generale. 

           

Il Direttore Generale 

F.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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