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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 05 DEL  10/02/2020   

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN 

VIDEO MULTIMEDIALE PER LA PROMOZIONE DEL SITO 

PALAFITTICOLO DEL PALU’ LIVENZA-UNESCO NELLE MORE 

DELL’ESITO POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI DI CUI ALL’ART 80 DEL 

D. LGS 50/2016 E S.M.I. RDO 2483368 SU MEPA, SVOLTA CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI DELL’EX ART. 36, 

CO. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016, 

 

Il Direttore, 

ricordato che in data 8 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera 

di Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle 

camere di commercio mediante accorpamento razionalizzazione delle sedi e 

del personale), pubblicato in GU Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2018; 

vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 

Azienda Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica 

statutaria di conferma dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di 

variazione dell’art.6 dello Statuto garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel 

Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale; 

vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di 

approvazione dell'assetto organizzativo transitorio; 

ricordata la Determina dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 32 del 

03/12/2019 di approvazione del Preventivo economico 2020 e della relativa 

Relazione illustrativa del programma di attività per l’anno 2020;  

ricordata la Delibera dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 11 del 

03/06/2019 relativa alla proposta di utilizzo dell’avanzo di esercizio 2018 che 

destina euro 50.000,00 Iva inclusa alla realizzazione di un prodotto 

multimediale altamente digitalizzato (tecnologie 3D, realtà virtuale, realtà 

aumentata, ecc.) per la promozione turistica del sito archeologico palafitticolo 

del Palù Livenza in quanto attività rientrante nella finalità dell’Ente camerale 

art. 2 L.580/93 s.m. – Funzioni e compiti – lettera (d bis) “valorizzazione del 

patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti;; 

ricordata la Delibera dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 40 del 

20/12/2019 relativa all’avvio di unaprocedura negoziata per l’affidamento di 

servizi multimediali per la valorizzazione turistica del sito palafitticolo Palù 

Livenza – Sito UNESCO tramite RdO su MePA; 

preso atto che dei cinque operatori invitati solo due hanno presentata 

un’offerta: Euromedia Srl e Neiko Srl; 

ricordate le determinazioni n. 03 e 04 rispettivamente del 27/01/2020 e del 

03/01/2020 relative alla nomina della commissione di esperti per la 

valutazione tecnica delle offerte.  

Preso atto che la commissione il cui verbale è riportato in calce, si è riunita il 

giorno 4 febbraio u.s. attribuendo alle offerte il punteggio seguente: 
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punti 75/80 ad Euromedia Srl; 

punti 41,67/80 a Neiko Srl; 

considerato che, inserito il punteggio della commissione per la parte tecnica, 

si è data apertura anche delle offerte economiche direttamente sulla 

piattaforma MePA, che le due offerte economiche ammontano rispettivamente 

a: 

1. Euromedia Srl  di Terni – euro 28.000,00 imponibili Iva; 

2. Neiko Srl di Conegliano (TV) – euro 29.500,00 imponibili Iva 

preso atto che la graduatoria consegnata direttamente dal portale MePA 

esperite tutte le fasi della procedura è la seguente: 

1. Euromedia Srl  di Terni – punti totali 77,88/100 

2. Neiko Srl di Conegliano (TV) – punti totali 43,63/100 

preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere 

quella di Euromedia Srl di Terni; 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale il 

Direttore è il responsabile organizzativo della struttura; 

ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda speciale 

d e t e r m i n a 

a) di autorizzare l'affidamento ad Euromedia Srl di un servizio per la 

realizzazione di un video multimediale per la promozione del sito 

palafitticolo Palù Livenza - UNESCO per un importo imponibile Iva di 

euro 28.000,00 nelle more dell’esito positivo degli accertamenti di cui 

all’art. 80 del DLgs n.50/2016 e s.m.i. RdO n. 2483368; 

 

b) di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico della 

riserva relativa all’avanzo patrimonializzato 2018; 

 

c) di pubblicare l’incarico di cui al punto (a) nella sezione amministrazione 

trasparente di Concentro nel sito dell’Ente camerale. 

 

 

 

 

 

Emanuela Fattorel 

Direttore  
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Verbale di Gara del giorno 04 febbraio 2020 concernente 

l’affidamento a seguito di indagine di mercato con evidenza pubblica 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a-b del D. Lgs. 50/2016 di servizi 

per la realizzazione di un video multimediale per la promozione del 

sito palafitticolo UNESCO Palù Livenza RDO n. 2483368  

 CIG ZF72981652 

L’anno 2020 il giorno 04 del mese di febbraio, in Pordenone, alle ore 11.30, 

presso la sede di ConCentro Azienda Speciale della CCIAA di Pordenone - 

Udine si è riunita la Commissione nominata con determinazione del Direttore 

n. 03 del 27/01/2020 e successivamente con determinazione del Direttore n. 

04 del 03/02/2020 così composta: 

 

1. Dott.ssa Cinzia Piva, Responsabile staff studi servizi innovativi della 

Camera di Commercio di Pordenone-Udine sede di Pordenone; 

2. Dott. Giovanni Ferrin, funzionario tecnico a tempo indeterminato 

presso l’Università di Udine, Centro Polifunzionale di Pordenone;    

3. Dott. Enrico Zonta, Responsabile tecnico del Polo Universitario di 

Pordenone. 

 

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Silvia Barbini dipendente di 

ConCentro che riepiloga alla commissione i vari passaggi di questa 

aggiudicazione. 

 

Il segretario prende la parola ricordando che è necessario stabilire chi tra i 

commissari sarà anche il Presidente della commissione.  

All’unanimità si decide che il Presidente della commissione è la dott.ssa Cinzia 

Piva. 

 

Prende nuovamente la parola il segretario e riassume ai presenti le varie fasi 

della procedura di selezione: con Determina del Direttore n. 34/19 del 

05/12/2019 è stato pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per 

partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento oggetto di questa 

commissione. 

A tale avviso hanno risposto 3 aziende: 

• Studio Meme Srl di Bergamo; 

• Euromedia Srl di Terni 

• Neiko Srl di Conegliano (TV) 

 

di queste solo due sono risultate avere effettivamente i requisiti richiesti e 

sono state ammesse alla RdO sulla piattaforma MePA ovvero: 

• Euromedia Srl di Terni 

• Neiko Srl di Conegliano (TV). 

 

Studio Meme Srl ha comunque ritirato la propria candidatura con email PEC 

del 13/01/2020. 

 

Successivamente con determina a contrarre del 13/01/2020 è stato disposto 

dal Direttore di ConCentro – RUP – dott.ssa Emanuela Fattorel, l’avvio di una 

RDO sul MePA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
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un importo massimo di euro 32.700,00+Iva, alla quale sono state invitate le 

due aziende che hanno manifestato interesse oltre ad altre tre scelte negli 

elenchi degli operatori iscritti al MePA nel settore di riferimento: 

• Euromedia Srl di Terni 

• Neiko Srl di Conegliano (TV) 

• Ikon Srl di Staranzano (GO) 

• Uniz3d Srl di Gorizia 

• Eye-Tech Srl di Pordenone 

 

Alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per il giorno 23/01/2020 

ore 12:00, sono pervenute solo due offerte relative alla RdO n. 2483368: 

1. Euromedia Srl di Terni 

2. Neiko Srl di Conegliano (TV) 

 

Il segretario ricorda ai membri della commissione che la valutazione tecnica 

delle due offerte prevede un punteggio di 80 punti su 100 (offerta economica, 

peso 20/100), in conformità a quanto previsto dal disciplinare e dal capitolato 

tecnico. 

 

A questo punto la Commissione viene informata che nei giorni precedenti 

l’ufficio amministrazione ha proceduto alla verifica della documentazione 

amministrativa richiedendo anche alcuni chiarimenti alle due aziende rispetto 

alla compilazione del modello DGUE e dell’allegato 1bis al DGUE. 

 

La commissione procede quindi a prendere visione dell’offerta tecnica 

consistente nella proposta di realizzazione di un video multimediale per la 

promozione del sito palafitticolo Palù Livenza. 

 

La dott.ssa Piva fa presente che il criterio dei “tempi di realizzazione del 

progetto” è, tra i criteri previsti dal disciplinare, quello più oggettivo e che i 

tempi di consegna presentati dalla Neiko Srl (metà giugno) sono migliori 

rispetto a quelli presentati dalla Euromedia Srl (metà luglio). Il dott. Ferrin 

sottolinea, invece, che i tempi finali di realizzazione del progetto possono 

variare anche in base al contenuto del servizio offerto.  

 

Per quanto concerne la “corrispondenza dei contenuti progettuali alle esigenze 

promozionali” il dott. Ferrin considera l’offerta di Neiko Srl concentrata solo 

sulla ricostruzione di una giornata tipica del periodo paleolitico, senza alcuna 

valorizzazione delle peculiarità del territorio e senza cenni a riprese del sito 

nel programma. Interviene il dott. Zonta, il quale concorda con il dott. Ferrin 

sul fatto che la Neiko Srl punti più sugli aspetti 3D che sulla valorizzazione del 

Palù, mentre l’offerta di Euromedia Srl si prefigge di raccontare tutte le 

peculiarità del sito palafitticolo oltre alla sua unicità naturalistica e 

paesaggistica. Positivo per l’intera commissione è anche il fatto che 

Euromedia Srl dichiari esplicitamente le figure professionali che andranno a 

lavorare sul progetto, in particolare un Project Manager per il coordinamento 

e il controllo del team e un Archeologo per la verifica delle fonti e del materiale 

disponibile, mentre Neiko Srl sembra non avere simili contatti non avendo 

fatto alcun cenno alle figure professionali da utilizzare nel progetto.  
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Per quanto riguarda “la valutazione tecnica del progetto e i servizi aggiuntivi” 

alla commissione piace di più l’idea di un website dedicato proposto da Neiko 

Srl rispetto all’app proposta da Euromedia Srl per una questione di maggior 

fruibilità. Per contro Euromedia Srl aggiunge altri 3 video (2 video spot di 30 

e 60 sec. + 1 video immersivo a 360° delle ricostruzioni 3D) a quello 

principale, mentre Neiko Srl propone un ulteriore formato del video principale 

(video virtuale a 360°) e la progettazione di un totem. Il progetto di 

promozione del Palù non ha un budget a disposizione per l’investimento in 

attrezzature e quindi il servizio di progettazione non è al momento sfruttabile. 

 

Nel complesso quindi la commissione giudica l’offerta di Euromedia Srl più 

completa di quella di Neiko Srl. 

 

Il punteggio massimo previsto per l’offerta tecnica è di punti 80, dopo l’esame 

delle due offerte il punteggio della commissione tecnica è il seguente: 

 

 
 

Il punteggio così determinato sarà riportato sulla piattaforma MePA e 

contribuirà alla determinazione della graduatoria una volta aperte anche le 

offerte economiche. 

 

Alle ore 12.30 la Commissione termina i lavori e rimette gli atti alla dott.ssa 

Silvia Barbini segretario verbalizzante, rinvia alla stessa per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto per 

approvazione. 

 

 

RDO N.2483368 - VIDEO MULTIMEDIALE PALU' CIG ZF72981652

PUNTEGGIO QUALITATIVO C.G.

INSUFFICIENTE 0,00

LIMITATA 0,25

SUFFICIENTE 0,50

BUONA 0,75

OTTIMA 1,00

EUROMEDIA Offerta tecnica 1 

Criteri

punteggio 

MAX PIVA

coef.com

1 FERRIN

coef.com

2 ZONTA

coef.com

3

media 

valutazione
Corrispondenza dei contenuti progettuali alle nostre esigenze

promozionali 10 10 1 10 1 10 1 10,00
Valutazione tecnica del progetto (tecnologie utilizzate) e servizi

aggiuntivi 50 50 1 50 1 50 1 50,00

Tempi di realizzazione del progetto 20 15 0,75 15 0,75 15 0,75 15,00

Totale 80 75,00

NEIKO Offerta tecnica 2 

Criteri

punteggio 

MAX PIVA

coef.com

1 FERRIN

coef.com

2 ZONTA

coef.com

3

media 

valutazione
Corrispondenza dei contenuti progettuali alle nostre esigenze

promozionali 10 5 0,5 5 0,5 5 0,5 5,00
Valutazione tecnica del progetto (tecnologie utilizzate) e servizi

aggiuntivi 50 12,5 0,25 12,5 0,25 25 0,5 16,67

Tempi di realizzazione del progetto 20 20 1 20 1 20 1 20,00

Totale 80 41,67
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LA COMMISSIONE 

Presidente – f.to dott.ssa Cinzia Piva 

Componente – f.to dott. Ferrin Giovanni 

Componente – f.to dott. Enrico Zonta 

Segretario verbalizzante – f.to dott.ssa Silvia Barbini 

************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


