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COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE  

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS 

  In riferimento alla procedura in oggetto  

PREMESSO CHE 

 con propria delibera del 24/04/2018, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro 

Ragazzi e Giovani Onlus ha approvato la Lettera d’invito ed il Capitolato Tecnico della gara in 

oggetto, che contenevano tutte le condizioni generali di partecipazione alla procedura, nonché 

l’elenco degli operatori economici da invitare, selezionati dalle categorie d’interesse dell’Elenco 

Fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori della Fondazione, aggiornato alla data del 2 marzo 

2018 ; 

 sono stati invitati alla procedura n. 15 (quindici) operatori economici così come individuati dal 

Consiglio di Amministrazione; 

 nei termini previsti dalla Lettera d’invito, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte dei seguenti 

operatori economici invitati: Marco D’Angeli , con sede legale in Torino (To), Via Santa Chiara 52; 

MacStudio di Padrini Massimiliano, con sede legale in Torino (To), Via Muratori 32;  Showbyte Srl, 

con sede legale in Torino (To), Via Garibaldi 33; Wired Srl, con sede legale in Milano (Mi), Via 

Tadino Alessandro 52;  

 l’offerta presentata dall’operatore economico Vitamina Snc, con sede legale in Torino, Via Mazzini 

60 è pervenuta oltre i termini previsti dalla lettera d’invito: 

 le offerte ammesse alla fase di valutazione dell’offerta tecnica sono state n. 3 (tre) sulle 4 (quattro) 

pervenute: Marco D’Angeli, con sede legale in Torino (To), Via Santa Chiara 52; MacStudio di 

Padrini Massimiliano, con sede legale in Torino (To), Via Muratori 32; Showbyte Srl, con sede 

legale in Torino (To), Via Garibaldi 33; 

 le offerte tecniche che hanno ottenuto un punteggio complessivo pari almeno a 45 punti e sono 

pertanto risultate ammesse alla valutazione dell’offerta economica secondo quanto previsto dalla 

Lettera d’invito, sono state n. 3 (tre) sulle 3 (tre) ammesse alla fase di valutazione dell’offerta 

tecnica: Marco D’Angeli, con sede legale in Torino (To), Via Santa Chiara 52; MacStudio di Padrini 

Massimiliano, con sede legale in Torino (To), Via Muratori 32; Showbyte Srl, con sede legale in 

Torino (To), Via Garibaldi 33; 
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 l’aggiudicazione della gara è avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e secondo gli elementi di valutazione 

specificati nella Lettera d’invito; 

 l’offerta presentata dall’operatore economico Marco D’Angeli , con sede legale in Torino (To), Via 

Santa Chiara 52, P. IVA 08903810011, è risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo 

ottenuto il punteggio pari a 96,45 punti su 100 (di cui 66,45 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per 

l’offerta economica), determinando l’importo contrattuale in complessivi € 45.000,00 oltre IVA. 

Tutto quanto sopra premesso, 

SI COMUNICA 

 che la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, esaminati i verbali della Commissione di Gara, 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 luglio 2018 ha approvato la proposta di 

aggiudicazione e, nelle more della verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, ha 

provveduto all’aggiudicazione definitiva della procedura all’operatore economico Marco D’Angeli , 

con sede legale in Torino (To), Via Santa Chiara 52, P. IVA 08903810011;  

 che, a norma dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventerà efficace a seguito 

della verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati all’atto della 

partecipazione alla gara e che la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi sessanta giorni. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della Fondazione, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” all’indirizzo: http://www.fondazionetrg.it/it/amministrazione-

trasparente.htm/Bandi di gara e contratti. 

L’accesso agli atti di gara è consentito relativamente a tutti i documenti, nei limiti e nelle forme di 

cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i., presso la sede la sede della 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Corso Galileo 266 – 10134 Torino. Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Luisa Minero, Segretario Generale della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani 

Onlus – tel. 011.19740220 – fax 011.3043755 – luisa.minero@fondazionetrg.it. 

Contro il provvedimento potrà essere proposto ricorso avanti al TAR del Piemonte, ai sensi dell’art. 

120, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., entro 30 giorni dal ricevimento della presente 

comunicazione.   

Torino, 12.07.2018                   
             Il Responsabile Unico del Procedimento 

                      Luisa Minero 
                    (f.to in originale) 




