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AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA  

(AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) del D.Lgs. 50/2016) 

 

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE DENOMINATA FUORI 

TUTTI – PREZZO BASE D’ASTA € 85.000,00 OLTRE IVA MISURA DI LEGGE 

 

VERBALE DI GARA  

in seduta unica 

 

Esame documentazione amministrativa e apertura offerte economiche 

 

L’anno 2019 addì 11 del mese di luglio alle ore 12,00 presso i locali della Fondazione ECM 

nella sede operativa di Via Giannone n. 3 -  Settimo Torinese; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Settimo Torinese ed in sinergia con gli eventi della festa 

patronale, prevederà una data all’interno del Parco De Gasteri di Settimo Torinese, due date 

in piazza della Libertà nel centro della città, nelle giornate del 6-7-8 settembre 2019; 

- La Fondazione ECM ha scelto di affidare all’esterno l’organizzazione della rassegna musicale e 

di affidare il servizio ad una società specializzata nel settore;  

- La Fondazione ECM in data ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse 

finalizzata all'individuazione di operatori economici specializzati nell’organizzazione 

di spettacoli di intrattenimento, da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento della realizzazione della rassegna musicale denominata “Fuori Tutti” 
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- E’ stata predisposta una lettera d’invito da inviare ad almeno 6 operatori economici 

specializzati, e che la stessa prevedeva la scadenza per la presentazione dell’offerta per il 

giorno 09.07.2019 alle ore 12,00; 

- Lettera di invito prevedeva che si sarebbe provveduto  in seduta pubblica, fissata per 

il giorno martedì 9 luglio alle ore 16,00 in seguito posticipata a giovedì 11 luglio ore 

12,00 all’aggiudicazione  della fornitura del servizio.  

- Come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione 

giudicatrice appositamente costituita con Provvedimento del Direttore Generale n.    

127 del 11.07.2019 e al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione 

giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs 

50/2016, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno della 

Fondazione ECM, tra i funzionari idonei allo svolgimento dell’incarico, che non hanno 

svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta: 

 

 - Presidente: Dott. Stefano Maggio, Direttore Generale della Fondazione ECM; 

 - Commissario: Dott.ssa Loredana Prisco, coordinatrice di eventi; 

 - Commissario: Dott. Teresio Asola, Responsabile di Servizio 

 

     TUTTO CIO’ PREMESSO: 

Alla gara di cui all’oggetto sono stati invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. 50/2016,  i seguenti n. 6 operatori di settore con lettera d’invito e relativi allegati 

attraverso comunicazione PEC inviata in data 06/11/2018: 

 

1 EVENTIME Prot. 1161 

2 GIUSTI EVENTI SRL Prot. 1164 
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3 MULTIPLAY Prot. 1167 

4 PRODEA GROUP Prot. 1169 

5 TO BE EVENT Prot. 1170 

6 WORDL EVENT Prot. 1171 

 

- le domande di partecipazione dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 09/07/2019 a mezzo di POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. 

 

Il dott. Stefano Maggio – Presidente della Commissione di gara, alla presenza dei 

commissari: dott.sa Loredana Prisco e del dott. Teresio Asola dà atto che entro le ore 12,00 

del 09/07/2019  sono pervenute: 

-  n. 2 domande di partecipazione;  

si da inoltre atto che tutte le istanze sono pervenute a mezzo di Posta Elettronica Certificata 

nei termini previsti dalla lettera d’invito e precisamente:  

1.  MULTIPLAY srl con sede in Via Viotti, 2 – Torino, pervenuta il 08.07.2019 alle ore 11,56 

protocollata il 08.07.2019 con prot. n. 12:45; 

2.  TO BE srl  con sede in Lungo Dora Colletta, 67 - Torino (TO), pervenuta il 09.07.2019 alle 

ore 11,12 protocollata il 09.07.2019 con prot. n. 12:57.  

 

Il Presidente, verificata l’integralità e la correttezza dell’invio tramite PEC con firma 

elettronica, procede quindi all’apertura dell’offerta della società TO BE srl  contenente i dati 

e le richieste, così come indicato nella lettera d’invito alla gara. Della verifica della 

documentazione Amministrativa e delle dichiarazioni ne dichiara l’ammissione: 
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1. TO BE srl      AMMESSO 

 

Il Presidente, procede quindi all’apertura offerta della società MULTIPLAY srl contenente i 

dati e le richieste, così come indicato nella lettera d’invito alla gara. Della verifica della 

documentazione Amministrativa e delle dichiarazioni ne dichiara l’ammissione: 

2. MULTIPLAY srl               AMMESSO 

 

La Commissione procede quindi all’esame della proposta della società MULPITLAY srl, in 

base ai criteri specificati nella lettera d’invito e assegnando i punteggi previsti dalla tabella 

dei valori allegata al presente Verbale. 

A conclusione della valutazione, la Commissione assegna alla proposta presentata i punteggi 

specificati nel prospetto allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante, in 

base ai quali si determina il seguente punteggio complessivo su un punteggio massimo di 

70/100:  

MULTIPLAY srl    punti  58 

 

La Commissione procede quindi all’esame della proposta presentata dalla società TO BE srl, 

in base ai criteri specificati nella lettera d’invito e assegnando i punteggi previsti dalla tabella 

dei valori,  allegata al presente Verbale. 

A conclusione della valutazione, la Commissione assegna alla proposta presentata i punteggi 

specificati nel prospetto allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante, in 

base ai quali si determina il seguente punteggio complessivo su un punteggio massimo di 

70/100:  

TO BE srl      punti  17 
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Il Presidente procede quindi, all’esame delle offerte economiche, dando lettura del prezzo 

offerto: 

 

TO BE srl        euro 84.000,00 

   

MULTIPLAY srl       euro 84.800,00 

 

La Commissione prende atto delle offerte presentate, ricordando che la base d’asta era di 

85.000,00 euro, e procede all’attribuzione del punteggio, come risulta dalla Tabella allegata, 

utilizzando la formula matematica prevista “Attribuzione punteggio relativo al prezzo posto a 

base di gara”, pari a 30 punti rispetto alla base d’asta. 

 

TO BE srl         punti 30 

MULTIPLAY srl        punti          29,71 

 

La Commissione dà poi atto che, il punteggio totale, nonché la graduatoria della gara, risulta 

essere il seguente: 

 

MULTIPLAY srl        punti 87,71 

TO BE srl         punti 47 

 

La Commissione procede infine all’AGGIUDICAZIONE del contratto di servizio per la 

realizzazione della rassegna musicale denominata “Fuori Tutti”  alla società MULTIPLAY srl 

con sede in via Viotti n. 2 Torino - P.I. 089645930010 PEC: info@pec.multiplay.it  –  per un 

importo pari ad € 84.800,00 (ventisettemilaottocento/00) al netto del ribasso di gara offerto 

e oltre IVA di Legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

dott. Stefano Maggio 

firmato in originale 

 

Commissario 

dott.ssa Loredana Prisco 

firmato in originale 

 

Commissario 

dott. Teresio Asola 

firmato in originale 

 

      Segretario 

                  sig.ra Marina Gentile 

firmato in originale 

 

 


