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Oggetto:  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per la selezione di un 

operatore economico per l’affidamento della fornitura di servizi per la produzione TV e comunicazione 
social del Campionato Italiano Velocità (CIV) 2018, da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.gs. 50/2016. 

 CIG 7404772329 
 

VERBALE DI GARA 
 
In data 20/03/2018, alle ore 10:30, presso il Palazzo del CONI in Viale Tiziano 70, I° piano, si apre la seduta pubblica 
per l’apertura dei plichi di Offerta Tecnica e di Offerta Economica relativi alla gara in oggetto. 
 
Sono presenti alla riunione i membri della Commissione Giudicatrice di seguito elencati:  

- Raffaele Bigioni, Presidente della Commissione, Funzionario FMI 
- Alessandra Ruggeri, membro della Commissione, Funzionaria FMI 
- Luca Simonelli, membro della Commissione, Collaboratore FMI 

 
Segretario di Commissione Giudicatrice: Paolo Andrea Calvagna, Funzionario FMI. 
 
Responsabile del procedimento: Alberto Rinaldelli, Segretario Generale FMI. 
 
Le società ammesse a questa seconda fase della procedura sono le seguenti:  

- Mediacam; 
- Sportcast. 

 
Nessun rappresentante delle suddette Società risulta presente alla seduta.  
Si passa quindi all’apertura dei plichi contenenti le Offerte Tecniche.  
La commissione prende atto che all’interno dei plichi sono presenti tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara.  
La Commissione procede in seduta riservata alla valutazione delle offerta tecniche e alla attribuzione dei relativi 
punteggi. 
 
A valle di una attenta analisi dei documenti presentati da entrambe le Società concorrenti, i punteggi che vengono 
attribuiti sono i seguenti: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  SPORTCAST MEDIACAM 

Qualità camere e ottiche 
max punti 15 (quantità/modello/anno di acquisto)  12 12 

Modalità esecuzione impianto cablaggio 
max punti 10  (tipologia/lunghezza/modalità di postura) 8 0 

Esperienza e professionalità del 
Personale max punti 15 10 15 

Progetto piano di comunicazione sui 
social media max punti 30 25 10 

PUNTEGGIO OT 55 37 
 
 
Si prosegue quindi alla apertura dei plichi contenenti le Offerte Economiche.  
Sportcast presenta un’offerta economica pari a € 183.000,00 netto iva che corrisponde all’attribuzione di 30 pt. 
Mediacam presenta un’offerta economica pari a € 186.000,00 netto iva che corrisponde all’attribuzione di 29,52 pt. 
 
Il totale dei punti attribuiti alla società è Sportcast è pari a 85 pt 
Il totale dei punti attribuiti alla società è Mediacam è pari a 66,52 pt 
 
La Commissione dà atto che a seguito delle attribuzioni dei punteggi la società Sportcast è risultata prima nella 
graduatoria provvisoria. 
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La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti generali e particolari di ammissibilità alla gara dichiarati 
in sede di partecipazione, e chiederà alla società prima in graduatoria di presentare la documentazione post 
aggiudicazione ai sensi del D.lgs. 50/2016. 
 
Verrà quindi stipulato regolare contratto che recepirà quanto previsto dalla documentazione di gara e dall’offerta 
della società.  
 
La Commissione procede a siglare tutta la documentazione esaminata. 
 
La seduta si chiude alle ore 13:00. 
 
 
Firme dei membri della Commissione 
 
f.to Raffaele Bigioni  
f.to Alessandra Ruggeri  
f.to Luca Simonelli  
 
Firma del Segretario di gara 
f.to Paolo Andrea Calvagna  


