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 Rep. n. 96/2022 
 del 14/10/2022 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 96 IN DATA 14/10/2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E 
MARKETING PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO CIG: 92605607DC 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso 
 

- Che con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai 
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni; 

- Con il D.P.C.M. del 29.08.2014 n. 171 contenente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo” si è provveduto a disciplinare l'organizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta   collaborazione   del   
Ministro   e   dell'Organismo indipendente di valutazione della performance; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169 recante il 
regolamento di organizzazione del Ministero per i beni  e  le  attività  culturali,  degli  uffici  di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di valutazione della performance, 
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019; 

- Con DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le  attività  culturali  
e  per  il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura"; 

Visto 
 
  il DM 22 del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale" 

- che sulla base del DG-MU|08/08/2019|995 è stato rinnovato alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata 
a Pistoia (PT) il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R - l’incarico dirigenziale del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 

- che sulla base delle norme contenute nel DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e dell’autonomia attribuita 
a questo Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è competenza del sottoscritto Direttore 
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provvedere agli atti gestionali necessari al corretto funzionamento della struttura museale dotata di 
autonomia speciale; 
 

 
Considerato che  

- il Museo Archeologico Nazionale di Taranto con l’affidamento all’esterno dei servizi di promozione, 
comunicazione e marketing deve assicurare all’amministrazione gli strumenti utili alla gestione dei 
processi e delle attività di comunicazione e di promozione dei servizi museali e delle attività culturali, 
nell’ambito della comunicazione relazionale e in quello della rete social del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto per la durata di n. 12 mesi. 

Con determinazione n. 52 del 31.5.2022 sono stati approvati i documenti di gara per appalto dei SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO CIG: 
92605607DC; 
La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del 
Codice dei contratti pubblici, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con RdO  sulla 
piattaforma Tuttogare del Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
 
- che al termine per la presentazione delle offerte scaduto alle ore 12.00 del giorno 30.06.2022 sono 
pervenute sulla piattaforma Tuttogare n.4 buste da parte dei seguenti operatori economici: 
 
CF 10122820011  SPINTO SRL    info@pec.spin-to.com 
CF 08159610727  Il Riscatto delle Cicale srl  rdc-comunicazione@pec.it 
CF 06725810722  Never Before Italia srl   neverbeforeitalia@pec.it  
CF 03485250751  Co.M.Media s.r.l.   commediasrl@pec.it   
 
A seguito dell’articolazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016 alla 
scadenza del termine perentorio del soccorso istruttorio, l’operatore CF 10122820011 -SPINTO 
SRLinfo@pec.spin-to.com non ha dato riscontro alla richiesta della stazione appaltante pertanto l’operatore 
SPINTO SRL è escluso dalla procedura di gara. La richiesta PEC del 7 luglio 2022 dell’operatore SPIN-TO di 
fornire la documentazione dopo il termine del 5 luglio 2022 risulta tardiva e non giustificata anche sulla base 
del principio di parità di trattamento dei concorrenti. 
 
VISTO che a seguito delle risultanze dei verbali del RUP del 1.7.2022 e del 31.8.2022 delle sedute di apertura 
ed esame della busta amministrativa virtuale sulla piattaforma Tuttogare sono stati ammessi alla fase 
successiva di gara i seguenti operatori economici: 

 
CF 06725810722 Never Before Italia srl neverbeforeitalia@pec.it 
CF 03485250751 Co.M.Media s.r.l. commediasrl@pec.it 
CF 08159610727 Il Riscatto delle Cicale srl rdc-comunicazione@pec.it 
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VISTO che, con determine n. 82, 83 e 84 del 31.08.2022 sono stati nominati i componenti della commissione 
giudicatrice nelle persone di: 
a) Prof. Ludovico Solima - Presidente; 
b) Prof.ssa Maria Carmela Ostillio - Commissario; 
c) Prof. Fabio Calogero Pinna - Commissario; 
 
 
VISTI i verbali trasmessi dal segretario verbalizzante Dott. Antonio Iuliano delle sedute telematiche del 
1.9.2022, del 6.9.2022, del 12.9.2022 di esame dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice a 
seguito delle quali gli operatori economici hanno ottenuto i seguenti punteggi nell’offerta tecnica: 
 
CF 08159610727  Il Riscatto delle Cicale srl  56 
CF 06725810722  Never Before Italia srl   80  
CF 03485250751  Co.M.Media s.r.l.   62,13 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice di esame dell’OFFERTA ECONOMICA nella seduta del 
4.10.2022 dal quale risulta che a seguito dell’utilizzo della formula “proporzionalità inversa (interdipendente) 
al ribasso” (pagina 12-13 del disciplinare)  Pi=P20xOmin/Oi, di cui al disciplinare di gara sono stati attribuiti i 
seguenti punteggi alle seguenti offerte economiche: 
 
CF 03485250751 Co.M.Media s.r.l. PEC: commediasrl@pec.it con sede legale in LECCE cap 73100 via DI 
PETTORANO N.22 ottiene un punteggio economico di 20 punti a fronte di un ribasso del 18,18% per un prezzo 
di € 112.911,60. 

CF 08159610727 Il Riscatto delle Cicale srl PEC: rdc-comunicazione@pec.it con sede legale in Monopoli (BA) 
cap 70143 via Gen. Giacinto Antonelli 8  ottiene un punteggio economico di 18,39 punti a fronte di un ribasso 
del 11 % per un prezzo di € 122.820,60. 

CF 06725810722 Never Before Italia srl PEC: neverbeforeitalia@pec.it con sede legale in CASTELLANA 
GROTTE (BA) cap 70013 via C. da MONOPOLI, 3 ottiene un punteggio economico di 17,67 punti a fronte di 
un ribasso del 7,40 % per un prezzo di € 127.790,00. 

 
Visti i punteggi complessivi conseguiti dalle ditte concorrenti in base ai quali è stata generata sulla 
piattaforma Tuttogare la seguente graduatoria: 
 
CF 06725810722 Never Before Italia srl PUNTEGGIO COMPLESSIVO 97,67 
CF 03485250751 Co.M.Media s.r.l. PUNTEGGIO COMPLESSIVO 82,13 
CF 08159610727 Il Riscatto delle Cicale srl PUNTEGGIO COMPLESSIVO 74,39 
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VISTA 
 
La proposta di aggiudicazione provvisoria della Commissione giudicatrice nei confronti della NEVER BEFORE 
ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in CASTELLANA GROTTE (BA) cap 70013  via C. da MONOPOLI, 
3 Codice Fiscale e Partita IVA 06725810722 risultata prima classificata con un punteggio complessivo di 97,67 
punti e che ha presentato un’offerta di Euro 127.790,00 oltre IVA 22%. 

 
DATO ATTO 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 sono stati effettuati gli accertamenti al fine di 
verificare il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante la banca dati 
AVCPASS ed altre piattaforme per la prima classificata NEVER BEFORE ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, 
con sede legale in CASTELLANA GROTTE (BA) cap 70013  via C. da MONOPOLI, 3 Codice Fiscale e 
Partita IVA 06725810722   e che risultano positivamente eseguite le verifiche attestate dai seguenti 
documenti: 

 
- Verifica regolarità fiscale relativa n. 7075709 del 6.10.2022 
- Certificati del Casellario Giudiziale CERTIFICATO NUMERO: 5638730/2022/R del 6.10.2022 ; 
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato protocollo 5638499/2022/R del 
6.10.2022 
-  DURC On Line Numero Protocollo INPS_32983080 del 5/10/2022 
 
In attesa di ricevere l’esito della Id Transazione7899520 per verifica del nulla osta antimafia ai sensi 
dell'articolo 88, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia) al cui 
esito è subordinata l’efficacia del presente procedimento. 
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CONSIDERATO ALTRESÌ 
- che tutti i restanti controlli hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti 
e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere all’aggiudicazione definitiva. 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice, allegati alla presente determina che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di aggiudicare definitivamente alla NEVER BEFORE ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in 
CASTELLANA GROTTE (BA) cap 70013 via C. da MONOPOLI, 3 Codice Fiscale e Partita IVA 06725810722 per 
Euro 127.790,00 oltre IVA 22%, per complessivi Euro 155.903,80 Iva inclusa. 
3. di dare atto che il Museo Archeologico Nazionale di Taranto comunicherà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lettera d) del d. Lgs. n. 50/2016, la data di avvenuta stipulazione del contratto, entro un termine non 
superiore a 5 giorni, a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 
4. di dare atto che gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono disponibili sulla piattaforma 
telematica Tuttogare e presso l’ufficio n. 3 del Museo Archeologico Nazionale di Taranto; 
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti. 

 
Taranto, lì 14/10/2022  
 
                                                                                                                                      IL DIRETTORE  
         Ph.D. Eva Degl’Innocenti 
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