
 

  

Determina n. 99 del 27/06/2017 
 
Oggetto: Determina di affidamento a seguito di proceduta concorrenziale su START  del servizio di  
PUBBLICAZIONE IN GURI E SUI QUOTIDIANI DELL’ ESTRATTO DI BANDO E DELL’ESITO 
DELLA PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEI NIDI D’INFANZIA “PUETTINO”, “OLTRELAGIOCHERIA” E “ILULO”, DEL 
ECNTRO BAMBINI E FAMIGLIE “VOLO DI FAVOLA”, DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PREVISTO 
AI SENSI DELLA L.104/92 PER I BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI D’INFANZIA E LE SCUOLE 
D’INFANZIA COMUNALI DI VIAREGGIO E DELLA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI - CIG: 
ZD31F29472. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 
 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n.7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 

 
- si rende necessario procedere alla pubblicazione su GURI e sui quotidiani nazionali 

dell’estratto di bando e dell’esito della procedura aperta svolta in modalità telematica per la 
gestione dei nidi d’infanzia “Puettino”, “Oltrelagiocheria” e “Ilulo”, del centro bambini e 
famiglie “Volo di Favola”, del servizio di sostegno previsto ai sensi della L.104/92 per i 
bambini frequentanti i nidi d’infanzia e le scuole d’infanzia comunali di Viareggio e della 
gestione dei centri estivi; 

- in relazione a quanto sopra,  è stata pubblicata su START una procedura concorrenziale con 
scadenza in data 19/06/2017 alle ore 16:00; 

- alla procedura sono state invitate le seguenti n. 14 ditte per la presentazione di un’offerta: 
 

1 CSAMED SRL  
2 EDINDUSTRIA S.r.l. con unico socio  
3 Edizioni Savarese srl  
4 Famis srl  
5 GOODEA SRL  
6 GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL 
7 INTEL MEDIA PUBBLICITà SRL  
8 LEXMEDIA S.R.L. a socio unico  
9 MEDIAGRAPHIC S.r.l.  
10 Pubbligaremanagement S.r.l.  
11 PUBLINFORMA S.R.L.  
12 Sific srl  
13 STC MANAGING S.R.L.S.  
14 Vivenda Srl 

 
- allo scadere del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici 

invitati, risultano pervenute le offerte delle seguenti imprese: 
1) MEDIAGRAPHIC SRL con sede in Barletta (BT) 



 
 

 

2) PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL con sede in Tivoli (RM) 
3) VIVENDA SRL con sede in Roma (RM) 
4) SIFIC SRL con sede in Ancona (AN) 
5) STC MANAGING SRL con sede in Barletta (BT) 
 

- Dal verbale di apertura delle offerte risulta, quale miglior proposta per l’affidamento del 
servizio indicato in oggetto, quella dell’impresa PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL per 
il prezzo complessivo di € 2.435,83 al netto di IVA.  
 

 
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL il servizio in oggetto per un 
totale di € 2.435,83 + IVA; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
                      
 

        Il Dirigente  
            Dr. Marco Franciosi p.p. 

 


