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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45  

 

OGGETTO: Concorso di idee per la realizzazione del Museo Mantovano 
Multimediale del Maiale - Aggiudicazione definitiva al RTP Gaion Roberta 
Capogruppo con sede in Teviso - 
Codice CIG: ZC3139B5CF 

  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONALE 

 

- PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 223 del 24/11/2014  si è stabilito di 

indire un concorso di idee, mediante procedura ad evidenza pubblica e 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n.163/2006 s.m.i., per la realizzazione del Museo 

Mantovano Multimediale del Maiale;  

- che con il medesimo provvedimento sono stati approvati il bando, il 

disciplinare di gara, capitolato tecnico descrittivo e la relativa modulistica; 

- che l’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in 

data 25/11/2014; 

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte  è stato fissato alle 

ore 12.00 del giorno 05/01/2015; 

- che alla data del 05/01/2015, termine ultimo per la presentazione dei plichi 

offerta, risultavano pervenute otto offerte; 

- che, in data 10/02/2015 la Commissione di gara, nominata con 

Determinazione Dirigenziale n. 3 in data 14/01/2015, ha effettuato l’esame 

delle offerte presentate, assegnato i punteggi e formulato la graduatoria 

provvisoria di gara come di seguito indicato: 
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Offerente Punteggio 

offerta 

qualitativa 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

RTP Gaion Roberta 83 10,00 93,00 

RTP Biancardi Michela 

Capogruppo 

83 8,46 91,46 

RTP Zuccheri Ermanno 

Capogruppo 

65 8,08 73,08 

RTP MuMa – BMMR4 Russo 

Monica Capogruppo 

65 8,12 73,12 

 

- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. e in 

particolare:  

 l’art. 11, comma 5, ai sensi del quale la stazione appaltante, previa 

verifica dell’ aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione 

definitiva; 

 l’art. 11, comma 8, che subordina l’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 VISTO il verbale della Commissione di gara in data 10 febbraio 2015 dal quale 

risulta miglior offerente  ed aggiudicatario provvisorio il costituendo RTP Gaion 

Roberta capogruppo - con sede in Via Loschi, 11/a – Treviso che ha ottenuto il 

punteggio complessivo di 93,00 punti; 

- PRESO ATTO delle risultanze dei controlli effettuati dall’Ufficio Provveditorato 

in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario provvisorio; 

- CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere all’aggiudicazione 

definitiva in quanto l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta nel rispetto delle 

norme ed è stato positivamente riscontrato il possesso dei requisiti generali in 

capo all’aggiudicatario provvisorio; 

- RITENUTO di aggiudicare definitivamente al costituendo RTP Gaion Roberta 

capogruppo - con sede in Via Loschi, 11/a – Treviso,  il concorso di idee per la 

realizzazione del Museo Mantovano Multimediale del Maiale; 
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- VERIFICATO che sussiste la disponibilità economica necessaria a sostenere gli 

oneri oggetto del presente provvedimento dirigenziale nelle risorse stanziate nel 

budget direzione 2015 del CDR 6 – Priorità strategica A04 “Turismo” – Azione 

“Expo 2015”; 

DETERMINA 

a) di dichiarare vincitore definitivo del concorso di idee per la realizzazione del 

Museo Mantovano Multimediale del Maiale l’ RTP Gaion Roberta Capogruppo - 

con sede in Via Loschi, 11/a – Treviso; 

b) di corrispondere al vincitore del concorso la somma complessiva di Euro 

10.000,00 quale premio per la miglior offerta presentata; 

c) di coprire l’onere complessivo relativo di  Euro 10.000,00 mediante le risorse 

stanziate nel budget direzione 2015 del CDR 6 – Priorità strategica A04 

“Turismo” – Azione “Expo 2015”. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONALE 
(Dott. Marco Zanini) 

 
Atto sottoscritto con  firma digitale ai sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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