Pistoia, 9 maggio 2011
Prot. Pistoia Futura n. 106

Oggetto: Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Ideazione e
Realizzazione della Marca Ombrello (naming, logo, payoff) del Territorio Provinciale
Pistoiese ed Ideazione e Realizzazione dei Relativi Servizi ed Attività di Comunicazione”
(CIG: 0575952A9D) – Comunicazione di aggiudicazione definitiva

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che il 06/12/2010 è stata indetta gara pubblica d’appalto per ideare e realizzare la “marca
ombrello” del territorio provinciale ed una serie di attività di comunicazione correlate, per un totale
di 200.000,00 Euro oltre IVA;
Dato atto che a tale gara hanno partecipato i seguenti n. 10 concorrenti:
− Pomilio Blumm S.r.l. di Pescara (prot. n° 44 del 28/01/2011);
− Nouvelle S.r.l. di Minerbio (BO) (prot. n° 45 del 31/01/2011);
− Proforma S.r.l. di Bari (prot. n° 46 del 31/01/2011)
− R.T.I.: Space S.p.A. di Prato e Formanova Pubblicità e Marketing S.r.l. di San Giuliano Terme
(PI) (prot. n° 47 del 31/01/2011);
− MP Mirabilia Sistemi S.r.l. di Roma (prot. n° 48 del 31/01/2011);
− Sicrea S.r.l. di Incisa Valdarno (FI) (prot. n° 49 del 31/01/2011);
− R.T.I.: I.O. Comunicazione e Eventi di Montecatini Terme (PT) (prot. n° 50 del 31/01/2011);
− R.T.I.: MILC S.r.l. di Siena e MMAD S.r.l. di Lucca (prot. n° 51 del 31/01/2011);
− R.T.I.: CD&V S.r.l. di Firenze, Planet Comunicazione S.r.l. di Roma e Freni Ricerche di
Marketing di Firenze (prot. n° 52 del 31/01/2011);
− R.T.I. Studio Phædra di Catia Tinti S.a.s. di Pistoia e Wordling Solutions S.n.c. di Vicopisano
(PI) (prot. n° 53 del 31/01/2011);
Considerato che, trattandosi di procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione contenuti nel Capitolato
d’oneri e nel Disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84,
D.Lgs 163/2006, ha proceduto in più sedute di gara alla valutazione delle offerte;
Preso atto che di tale sedute sono stati regolarmente redatti i verbali, che sono quindi approvati ed
allegati alla presente comunicazione;
Considerato tutto quanto sopra esposto e ritenuto di dover provvedere in merito;
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COMUNICA
che l’appalto in oggetto è aggiudicato in via definitiva all’impresa Pomilio Blumm S.r.l., avente
sede legale in Pescara, Via Venezia 4;
che, ai sensi dell’art. 79, comma 5 ter, del D.Lgs 163/2006, il contratto con l’impresa aggiudicataria
verrà stipulato decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio della presente comunicazione di
aggiudicazione definitiva, ovvero non prima del 14 giugno 2011;
che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Veronica Elena Bocci (tel. 0573/374324) e che è
possibile presentare ricorso al TAR Toscana entro i termini di legge stabiliti dall’art. 245 del D.Lgs.
163/2006.

Copia del presente atto è inviata a tutti i concorrenti del presente appalto, ai componenti della
Commissione Giudicatrice ed ai Soci di Pistoia Futura.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Veronica Elena Bocci

Allegato: n. 3 Verbali di seduta
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