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UNIONE  
EUROPEA 

CIG: 7007472CD1     CUP: F89G17000100007 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il Regolamento UE n. 516/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) 

che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;   

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) recante 

disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) - per il 

periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 - e sullo strumento di sostegno 

finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi;  

 

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 1042/2014 del 25 luglio 2014 della 

Commissione Europea (CE) (pubblicato sulla GUUE L 289/3 del 10 ottobre 

2014), che integra il Reg. 514/2014 riguardo alla designazione e alle 

responsabilità di gestione e controllo dell’Autorità Responsabile e allo status e 

agli obblighi dell’Autorità di Audit;  

 

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 802/2014 della CE (pubblicato sulla 

GUUE L 219/22 del 25 luglio 2014.) del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli 

per i Programmi Nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio 

elettronico di dati tra la CE e gli Stati membri;  
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UNIONE  
EUROPEA 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1048 e n.1049 del 2014 che definiscono le misure 

di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione 

destinate ai beneficiari, nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 514/2014;  

 

VISTO il documento ufficiale di Sistema di Gestione e Controllo trasmesso alla 

CE in data 29 maggio 2015, recante il dettaglio delle articolazioni delle quali 

l’Autorità Responsabile si avvarrà per la governance del Fondo e l’attuazione 

del Programma Nazionale;  

 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 2066 del 09 Febbraio 2017 con 

il quale il Vice Prefetto Maria Assunta Rosa è stata nominata Autorità 

Responsabile del FAMI;  

 

VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, 

approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 

del 3 agosto 2015, successivamente modificata, da ultimo con Decisione 

C(2017) 5587 del 14 agosto 2017;   

 

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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 
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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”;  

 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 

VISTO in particolare l’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTA la determina a procedere n. 2782/17 del 21 febbraio 2017 con la quale 

l’Autorità Responsabile del FAMI ha deliberato di dare attuazione, per il tramite 

della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio III 

– Tratta e servizi di accoglienza alle frontiere, al progetto “Campagna di 

comunicazione integrata sul Rimpatrio Volontario Assistito (RVA)” a valere 

sull’Obiettivo Specifico III “Rimpatrio”, Obiettivo Nazionale 1 – “misure di 

accompagnamento” del Programma nazionale FAMI 2014 – 2020; 

 

VISTA la determina a contrarre (prot. n.0004707 del 24/04/2017) sottoscritta dal 

Direttore Centrale p.t. della Direzione Centrale dei Servizi Civili per 

l’Immigrazione e l’Asilo, con la quale  - ai fini dell’esecuzione del menzionato 

progetto - è stato disposto l’espletamento di una procedura aperta di rilevanza 

comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – 
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comma 2 – del citato decreto legislativo, per l’affidamento di un servizio di 

realizzazione della campagna di comunicazione integrata sul Rimpatrio 

Volontario Assistito – RVA; 

 

VISTO che con la citata determina la scrivente è stata nominata Responsabile 

Unico del Procedimento; 

 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GUUE n.  GU/S S89 10/05/2017 

174703-2017-IT ed i relativi allegati; 

 

VISTO il Decreto n. 8277 del 21 Giugno 2017 con il quale il Direttore Centrale 

p.t. della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, ha 

nominato la Commissione di gara prevista dal D.Lgs. 50/16; 

VISTI i verbali della suddetta Commissione di gara; 

RITENUTO di condividere e far proprie le valutazioni della Commissione; 

VISTI l’art. 29 e l’art. 76 del d.lgs 50/2016, 

 

DISPONE 

Sono ammessi alle fasi successive della procedura di gara, i seguenti operatori 

economici: 

 Ediguida s.r.l 

 Costituendo RTI: Etnocom Etnomktg s.r.l. (mandataria), Gruppo Moccia 

S.p.A. (mandante),Centro Studi e Ricerche IDOS Soc. Coop. A.r.l. 

(mandante); 
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 Costituendo RTI: Cultura Lavoro s.r.l. (mandataria), Gopa Com 

(mandante); 

 Costituendo RTI: Lattanzio Communication s.r.l (mandataria) Swg S.p.A. 

(mandante), Ocm Group s.r.l. (mandante) 

 Costituendo RTI: Digical s.r.l. (mandataria), Promidea Soc. Coop. 

(mandante) , Associazione Demoskopika (mandante) 

 Pomilio Blumm S.r.l.; 

 AB Comunicazioni s.r.l.; 

 Costituendo RTI: Holding Digital Relations Advertising s.r.l. (mandataria), 

Nomisma – Società di Studi Economici – S.p.A. (mandante); 

 Costituendo RTI: Casiraghi Greco s.r.l. (mandataria), Meet 

Comunicazione s.r.l. (mandante), Laser s.r.l. (mandante) 

 Costituendo RTI: Crinali s.r.l. (mandataria),Leganet s.r.l. (mandante), 

Made in Tomorrow s.r.l. (mandante). 

Sono esclusi i seguenti operatori economici: 

 DGE System srl 

 Rodorigo Editore S.r.l. 

Il presente provvedimento è pubblicato, nelle forme di legge, sul profilo del 

committente. 

 

Roma lì (data protocollo) 

Il RUP 

(Corsaro) 


