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ROMA CAPITALE 

Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

D E T E R M I N A Z IO N E D fR l G E N Z I A L E 

n. -/ 1 b del 10 - 0 1--.2 0/ S 

OGGETTO: aggiudicazione definitiva della .gara 
aperta per l'affidamento del servizio di ideaZione 
e progettazione creativa di una nuova linea 
grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali 
delle Biblioteche di Roma. 

Importo di aggiudicazione € 50.000,00 (Iva 
esclusa) 

Il Responsabile del procedimento 
Orietta Possanza 

~?,.-,~ 

I o IC o I CIO V'~~/ B'I~' 
per I cope tra fi nziaria 

CIG: 6171650EAE 

IL DIRETTORE 

Premesso 

che con determinazione dirigenziale n. 42 del 
24/03/2015, il Direttore dell 'Istituzione ha autorizzato 
l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di 
ideazione e progettazione creativa di una nuova linea 
grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle 
Biblioteche di Roma; 

che l'appalto sarà aggiudicato, cosi come 
specificato nel Capitolato di gara, mediante il criterio 
dell 'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006; 

che, ai sensi dell'artA del Disciplinare di gara, la 
valutazione delle proposte pervenute è stata demandata 
ad una Commissione composta da tre membri di 
comprovata esperienza in materie pertinenti al servizio 
da affidare, di cui uno esterno all 'Amministrazione 
Capitolina e due individuati tra appartenenti 
all 'Amministrazione Capitolina o all 'Istituzione SBCC; 

che, con determinazione dirigenziale n.58 del 
28/04/2015, si è provveduto a nominare la Commissione 
di valutazione delle offerte di gara sceg liendo i 
componenti "intuitu personae"; 

che la Commissione incaricata ha valutato le 
proposte pervenute, attribuendo il punteggio relativo 
all'offerta tecn ica e assegnando il punteggio derivante 
dalle offerte economiche, sti lando a conclusione dei suoi 
lavori una graduatoria di merito; 

che, come risulta dal Verbale della Commissione 
di valutazione delle offerte (prot. 4092 del 23 giugno 
2015) la società aggiudicataria provvisoria dell 'appalto 
risulta essere la Converprint srl che ha ottenuto un 
punteggio pari a 61 ,029; 



che, accertata la legittimità degli atti della presente procedura, la scrivente Direzione dell'Istituzione SBCC 
di Roma Capitale, procede all'aggiudicazione definitiva della gara alla Converprint srl; 

che tale aggiudicazione diventerà efficace in seguito all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di 
carattere generale dichiarati dalla società aggiudicataria in fase di gara. 

Visto l'art 49 del D.Lgs 267/2000 
Visto l'art. 107 del T.V.E.L.; 
visto il D.Lgs 16312006 e s.m.i 
visto l'art 34 - comma 3- dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 
2013; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in narrativa di: 

1. approvare la graduatoria di merito per l'affidamento del servizio di ideazione e progettazione creativa 
di una nuova linea grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle Biblioteche di Roma, cosi 
come da Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente prowedimento; 

2. aggiudicare definitivamente la gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio di ideazione 
e progettazione creativa di una nuova linea grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle 
Biblioteche di Roma alla Converprint srl con sede in Via Polignano, 5 - 70014 Conversano (BA) 
P .IVA 06225800728; 

3. dare comunicazione dell'aggiudicazione alla Converprint srl e dell'esito di gara alle restanti ditte 
partecipanti; 

4. dare mandato all'Ufficio Contratti di procedere ai necessari controlli sulla effettiva sussistenza dei 
requisiti di carattere generale autocertificati dall'aggiudicataria in fase di gara; 

5. dare altresl mandato all'Ufficio Contratti di predisporre, trascorsi utilmente i tempi di legge previsti ai 
sensi dell' art.11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 e qualora le verifiche sulla sussistenza dei requisiti 
di carattere generale da parte dell'aggiudicataria abbiano dato esito positivo, l'apposito Contratto con 
la Converprint srl; 

I fondi necessari per il presente prowedimento risultano già impegnati con determinazione dirigenziale di 
indizione gara n.42 del 24 marzo 2015. 

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 

IL DIRETTORE ISBCC 
Maria Cristina Sellon; 
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Allegato A) 

Graduatoria finale della gara per l'affidamento del servizio di ideazione e progettazione creativa di 
una nuova linea grafica e di nuovi strumenti e prodotti editoriali delle Biblioteche di Roma. 

Società Punteggio Totale 

CONVERPRINT srl 61,029 

GENESI srl 61,020 

KEY ASSOCIATI srl 60,413 

RAN srl 59,643 

POMILIO BLUMM SOCIAL IDEAS 59,575 

ANIMALS srl 54,649 

ESTROGENI srl 53,179 

PIEFFE COMUNICAZIONE 52,913 

TIPOLITOGRAFIA QUATRINI ARCHIMEDE& FIGLI 52,583 

ALMA VIVA 51,000 

ZIP sas 49,458 

GRAFICA INTERNAZIONALE ROMA srl 48,935 

INAREA STRATEGIC DESIGN srl 46,597 

DELIGO srl 46,427 

STUDIOCREATTIVAITALIA DI Ugo Serripierro 42,810 

CLAN COMMUNICATION srl 42,702 

EVENTI&IMMAGINE srl 42,213 

BETS srl 39,998 

STUDIO CYAN snc 38,939 

PIERRESTAMPA srl 38,840 

CONNECTION-E srl 38,252 

SILVANO GUIDONE&ASSOCIATI 35,666 

CROMATISMI srl 35,062 

AVOX srl 31,024 

NEWMAN srl 26,344 

ADVERTISING&COMMUNICATION srl 22,330 

Le seguenti offerte risultano non valutabili in quanto mancanti di una delle voci costituenti l'offerta 
economica: 

Società Punteggio Totale 

LS & BLU srl NON VALUTABILE 

GEB SOFTWARE srl NON VALUTABILE 

HOCHFEILER srl NON VALUTABILE 


