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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Oggetto: (Provvedimento di) proposta di aggiudicazione della procedura di cui al bando di gara per 

l’affidamento della fornitura di un servizio di edicola digitale per un periodo di 12 mesi tramite gara 

da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. RdO n. 2571419 – 

CIG Z922D0064C. 
 

VISTA la determina a contrarre n 52588 del 7 maggio 2020 con la quale si dà avvio alla procedura per 

l’affidamento della fornitura di un servizio di edicola digitale per un periodo di 12 mesi a partire dal 4 agosto 

2020 da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l’avvio della procedura su indicata tramite inserimento sul portale CONSIP in data 19 maggio 

2020 della Richiesta di Offerta n. 2571419; 

PRESO ATTO del fatto che delle sei (6) ditte invitate a partecipare hanno presentato la propria 

offerta, entro il termine previsto dal Capitolato Speciale e Disciplinare di Gara, le seguenti due (2) 

società: Servizi Diffusionali S.r.l. e Volo.com. 

VISTO il decreto di nomina della Commissione n. 62720 dell’11 giugno 2020 ex art. 77 del d.lgs. n. 

50/2016; 

VISTI i verbali di gara nn. 1 del 23 giugno, 2 del 26 giugno e 3 del 1° luglio 2020 redatti dalla 

Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara ed in particolare il verbale n. 3 del 1° 

luglio 2020 con il quale la richiamata Commissione giudicatrice, non rilevando alcuna anomalia e 

ritenendo le offerte congrue ed idonee, ha redatto ed approvato la graduatoria provvisoria; 

RICHIAMATI gli artt. nn. 32 e 33 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VERIFICATE la regolarità dello svolgimento della procedura di gara e dell’operato della 

Commissione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 

 
PROPONE 

di aggiudicare la gara in oggetto al concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la società Volo.com s.r.l. con sede in Via Uruguay, 14 – 20151 Milano, per l’importo di 

€ 24.000,00 più IVA di legge. 

 

Roma, 28 luglio 2020 

 

Il Responsabile unico del procedimento  

                                                     Cons. Giuseppe Giacalone 
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