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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 – Efficacia dell’aggiudicazione. 

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; 

Richiamato il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo; 

Vista la nomina del dott. Giampiero Viezzoli quale RUP dell'appalto, disposta con D.D.G. 
n.427/2020 prot. n. 104747 del 31 agosto 2020; 

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 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; 

Considerato che in data 7 settembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle 
offerte sulla piattaforma MePA e che l’operatore invitato SEC Newgate S.p.A. con 
sede in Milano in Via F. Aporti n. 8, ha presentato un’offerta per un importo di euro 
54.994,50, IVA esclusa; 

Richiamato il D.D.G. n. 474 del 24 settembre 2020 - prot. n. 115763 con cui sono stati 
approvati i verbali del RUP di apertura dei documenti amministrativi prot. n. 
115315 del 23 settembre 2020 e di valutazione dell’offerta prot.n. 115318 del 23 
settembre 2020, e si è proceduto all'aggiudicazione dell’affidamento in oggetto 
all’operatore SEC Newgate S.p.A. e all'avvio dell'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza e sotto riserva di legge a far data dal 24 settembre 2020; 

Accertato che tramite il sistema ANAC – AVCpass si è proceduto ad effettuare con esito 
positivo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale necessari per 
poter contrarre con la P.A., prot. n. 125746 del 12 ottobre 2020, e che si è 
proceduto ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale 
tramite i bilanci degli esercizi 2017, 2018, 2019, prot. univ. n. 119171, prot. n. 
119187, e prot. n. 119201 del 29 settembre 2020; 

Accertato che la posizione fiscale della SEC Newgate S.p.A risulta regolare, giusta verifica 
prot.n. 126886 del 14 ottobre 2020 acquisita a mezzo ANAC - AVCpass; 

Preso atto che il DURC risulta regolare, prot. n. 132091 del 30 ottobre 2020; 

Preso atto che le richieste di conferma dei servizi analoghi dichiarati dall’Aggiudicataria nel 
D.G.U.E. e trasmesse con PEC agli enti di diritto pubblico Fondazione CNAO di 
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Pavia prot. n. 118953 del 29 settembre 2020 e Fondazione HT di Milano prot. n. 
119354 del 29 settembre 2020 non hanno avuto a tutt’oggi riscontro; 

Preso atto altresì che la SEC Newgate SpA ha fornito con PEC prot.nn. 125557 e 125558 
del 12 ottobre 2020 documentazione in copia dei servizi analoghi dichiarati e 
prestati agli operatori economici Ikea Italia Retail S.r.l., Trenord S.r.l., Fondazione 
HT di Milano e Fondazione CNAO di Pavia, a conferma del titolo di richiesto; 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Occupazione Disabili della Città Metropolitana – 
Milano con mail del 14 ottobre 2020 ha risposto alla nostra richiesta di 
ottemperanza all’obbligo occupazionale previsto dalla L. 68/99, con nota assunta 
al prot. univ. al n. 126893 del 14 ottobre 2020, chiedendo un supplemento di 
istruttoria e sospendendo quindi il procedimento di verifica per un periodo non 
superiore a 30 giorni; 

Considerato che, nonostante la sospensione del termine del procedimento di verifica, 
l’Ateneo può dichiarare definitiva l’aggiudicazione, che, a norma dell’art. 1, 
comma 1, secondo periodo dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, convertito in Legge 
11 settembre 2020, n. 120, deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data 
di adozione dell’atto di avvio del procedimento, fatto salvo l’annullamento 
dell’aggiudicazione, qualora fosse successivamente accertata l’assenza dei 
requisiti; 

Preso atto che la SEC Newgate S.p.A. ha trasmesso con PEC prot. n. 125557 del 12 ottobre 
2020 idonea referenza bancaria; 

Su proposta del RUP, dott. Giampiero Viezzoli; 

D E C R E T A  

Art. 1  di considerare soddisfatte le verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara e pertanto di rendere efficace l'aggiudicazione di cui al D.D.G. n. 474 
del 24 settembre 2020 - prot. n. 115763, relativo l’affidamento diretto con trattativa 
diretta tramite il portale MePA 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’Impresa SEC Newgate S.p.A con 
sede in Milano, per un importo di aggiudicazione di Euro 54.994,50=, IVA esclusa; 

Art. 2 di dare al presente decreto la prescritta pubblicità e di procedere con tutte le 
comunicazioni e con l’acquisizione dei documenti necessari per la stipula del 
contratto; 

Art. 3 - 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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