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UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO

IL CAPO DELL'UFFICIO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA la legge 3 Aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni "Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM del 22 novembre 2010, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

co

VISTO il DPCM in data 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali delle
1 Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare Part. 25, concernente le competenze
1 dell'Ufficio per il programma di Governo;
us

VISTO il decreto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento del 14
luglio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 30 luglio 2014 con il n. prev. 2153, concernente
l'organizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo;

I VISTO il DPCM del 23 aprile 2014, concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
1 On. Avv. Maria Elena Boschi, per le riforme costituzionali, i rapporti con il Parlamento e il

programma di Governo, registrato alla Corte dei Conti l'8 maggio 2014, n. 1208;

VISTO il DPCM del 9 aprile 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 aprile 2014, n.
1157 con il quale al Cons. Alessandra Gasparri è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per
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il programma di Governo e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa 10 "Programma
di Governo" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'avviso esplorativo pubblicato sul sito del Governo il 16 ottobre 2014, per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse, entro il 24 ottobre 2014, a partecipare alla procedura in economia per
l'affidamento del Servizio di supporto alle attività di comunicazione sull'azione del Governo
mediante lo sviluppo testuale, grafico e multimediale dei contenuti del sito web "Passodopopasso ",
ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la determina prot. n. 12/SEGR.UPG/2014 del 31 ottobre 2014, con la quale è stato disposto
l'avvio della citata procedura, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, sono stati
approvati il capitolato d'oneri e le lettere di invito del 3 novembre 2014, proti 547, 548, 549, per un
importo a base di gara di Euro 130.000,00 ed è stato indicato quale termine di scadenza del termine
per la ricezione delle offerte, le ore 19,00 del 14 novembre 2014;

VISTA la determina prot. n. 15/SEGR.UPG/2014 del 17 novembre 2014, con la quale è stata
costituita la Commissione per la verifica dell'ammissibilità, l'esame e la valutazione delle offerte e
la proposta di aggiudicazione della citata procedura in economia;

VISTI i verbali n. 1 del 18 novembre 2014, n. 2 del 19 novembre 2014, n. 3 del 20 novembre 2014
e n. 4 del 24 novembre 2014, trasmessi con nota del Presidente della Commissione del 24 novembre
2014, prot. 17/SEGR.UPG/2014, con cui la Commissione ha determinato la seguente graduatoria
finale: costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) tra Kapusons S.r.l.,
in qualità di mandataria, e Ares 2,0 S.r.l., in qualità di mandante, offerta tecnica: 57,40 punti, offerta
economica: 27,79 punti, totale 85,19 punti; PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. offerta
tecnica: 46,40 punti, offerta economica: 25,90 punti, totale 72,30 punti; Opportunity
Communication & Marketing S.r.l offerta tecnica: 26,90 punti, offerta economica: 30,00 punti,
totale 56,90 punti;

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento del 25 novembre 2014, prot.
18/SEGR.UPG/2014 con la quale sono trasmessi all'ufficio gli atti di gara, comunicata
l'aggiudicazione provvisoria da parte della Commissione e dichiarata la congruità dell'offerta
presentata dal costituendo RTI composto da Kapusons S.r.l., in qualità di mandataria e da Ares 2.0
S.r.l. in qualità di mandante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'ari. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione
provvisoria della Commissione appositamente costituita è soggetta ad approvazione dell'organo
competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'ari. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione
definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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DECRETA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare l'aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione appositamente

costituita, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento con nota del 25 novembre
2014,prot. 18/SEGR.UPG/2014;

3. dispone che le società classificatesi al primo e al secondo posto, siano sottoposte a verifica delle
dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura in argomento ai sensi dell'art. 48,
comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;

4. dichiara l'aggiudicazione definitiva del servizio di supporto alle attività di comunicazione
sull'azione del Governo mediante lo sviluppo testuale, grafico e multimediale dei contenuti del
sito web "Passodopopasso" (CIG 5988562DAF) al costituendo RTI composto da Kapusons
S.r.L, in qualità di mandataria e da Ares 2.0 S.r.L, in qualità di mandante, per l'importo
contrattuale di aggiudicazione di € 107.205,37 più IVA di € 23.585,18 pari a complessivi
€130.790,55.

Roma, 25 novembre 2014

Cons. Alessandro. Gasparri


