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DECRETO N.l,l 120 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Itafy 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della 
21; legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 
Co 

-~,,~==,~,-= ·~-===.-=~~~-=,=·,-20-1-;--n. 1'6g=di=''R1tfr~fa-n·izzazì<me, r~fzfonaliZZ~:fzrotfe-e=-~re-m'pliffc'aZf"o'n'e --,= 

"' ~ della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 
'§ gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della 
~ 
~ legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
(l 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

l'art. 8 comma 11 bis della legge 27 -febbraio 1998 n. 30, come modificato 
dall'art. 1 O della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 
Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 
2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia 
Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i OD.MM. del 29.12.2006 e del 5.3.2008 con i quali la predetta 
circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro e 
Taureana di Palmi; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 
invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 
soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 
nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del suddetto decreto 
legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli 
ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 
nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 
Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 
decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 
legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 
nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 

considerarsi, in applicazione dell'a~rt. 22 co~ma 1 del menzionato decret: 

p tl! r e (!} ~li ~ '";,i :,;·,: \i (j) r ~~ 0 

~ 



VISTO 

DTO ATTO 

DATO ATTO 

169/2016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 
nomina"; 

il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale- il contrammiraglio Pietro 
Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale 
di Gioia Tauro; 

che, con decreto n. 36 del 16.03.2020 si dava l'avvio all'affidamento del 
servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sugli organi ufficiali e quotidiani 
nazionali e locali ai sensi della procedura prevista dall'art. 36 comma 1 
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

che l'Ente, abilitato ad operare sul Sistema telematico per gli acquisti per 
la Pubblica Amministrazione, ha individuato 1 O operatori economici 
attraverso la piattaforma CONSIP, dove è presente una sezione riservata 
agli acquisti in rete mediante mercato elettronico, per l'affidamento 
mediante procedura negoziata del servizio di che trattasi ai sensi 
dell'articolo prima richiamato; 

=====E>A~0=Ar=T=0=~~~Aeera, et:ie=al=fine=Eli=iAEliv-iEll:lare=la=s0eietà=a=G1;1i=affi<fare=ii=SeFVizi0=€1i==== 
pubblicazioni sui quotidiani nazionali, locali, GURI e GUUE per 
l'affidamento dei lavori, servizi e forniture programmate nel POT 
2020/2022 sono state individuate attraverso la piattaforma Acquisti in 
Rete di CONSIP le seguenti 1 O ditte: 

Fornitori invitati 

Relativamente ai Fornitori inclusi con ;;secuzione di filtri o con sorte9gio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun 
filtro vlteriore 

1 ! CL.:\SS PU65UC!TA' S.P.A~ 09664510150 C9S54510150 :·:ILANO(HI} LOT-TBAADIA S:elto 

2 EDITRICE Slf!C SRL 00205740426 002057-10426 ANCOltA(A.N} MARCHE S:elto 

3 fAMIS S.R.L. C290324C2J6 C290324C2~6 5A.SS . .!..NO DEL GRAPPA.(VI) VENETO s .:elto 

4 GOODEA SRL C6876751212 C6875751212 N~POLI{NA) C!..t·!PµJ~IA Scelto 

5 GRUPPO ::DITCR!:.LE EFF::MMETl C3563130ì19 0356313C719 fOGGlA(FG) ?UGUA S:•lto 

6 !NFO ()~656100726 C465610C725 5AALETI.l.(5T) PUGLlA Scelto 

7 llffE5TO SRL : 04090~50%6 C4090050966 ~-HLANO(M!ì LOMBARDI"- Sc•lto 

8 LEXMEDIA S.R.L. ;:., SOCIO UNICO G9147251C04 09147251CO ~ RO:·IA(RM) LAZIO Scelto 

9 M:'JlAGR,>.Pd lC S.R.L. C58334S072 5 05933450725 : SARLETTA(5T) PUGLIA S::elto 

10 PUBL!FAST 5RL 02466S20788 02~68820788 COSENZJ..(CSi C.t..t.ABR!A S:tlto 

DATO ATTO che nei termini fissati dalla procedura in trattazione sono pervenute tre 
offerte dalle ditte di seguito riportate; 

',. ,_. -.! 



Offerte per la gara 

. 1 GOODEA SRL 

i 2 ' !NFO 

3 M: D!AGRAPi'!IC S.R.L. 

Sir.gole opercitore e: :::onomiè:Ò (Ò.Lgs. S0/20 L6 ~ 3rt 45,·; Comm;;i 2, 
fet t. a} 

Sing olo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2 .• 
l:tt. èÌ 

Sir.gaio operatore èccnomicc (D;Lçs. 50/ 2016; art. 4.5, comma 2. 
ft:tt. a} · .- · 

Lotto t 

l otto l 27/03/2020 11:45: 20 

1_otto .l · 27i03/2C20 11:2.3:32 

DATO ATTO che è risultata aggiudicataria la ditta Goodea S.r.l. con sede in Via 
TOLEDO n. 156 - NAPOLI (NA) Cap 80133 a seguito dell'offerta prezzi 
presentata sul modello predisposto dall'ente per la pubblicazione dei 
bandi di gara e degli esiti di gara sui quotidiani nazionali e locali e sugli 
organi ufficiali che di seguito vengono riportati: 

Formulazione e pubblicazione estratto di gara su 8 moduli (tipo 1) 
-·--··-- ---------.. --·--"--.. -·--·-·T·--·- -··-.. ·-·--·-------·--· .. ·---·-----------.. ·-·-· .. ··--·--.. r-·-···-··------------·~----~·-1 

= =======i 4-es-fat'é 'Ht)01ttrfirefra=ereltt.~o=I-\~à-0ll' i ltl'lpEn-to=in=lett'efP<=========== 
l ' 
I i 
t ... . . - ............. .. .. ···· ····•· ·-·---····-··· . ........... . .... -- . ·-··. . .................... .. -· ... ·t·· .. ~···· ·· . . .... ····· : 
I ~ i. ___ .. ,,_,, ________ ______ _ .. € , euro ) 
I ...... - ..... 't-·-.. - - .. -- .... · .. ---- · -·--·----- ..... I 

i Il Coniere della Sera i € 1.500,00 ! l'vfillecinquecento,00 l ;-·-·- ... --·-··-- -A--·-~----A•·---· ··t ... -_ .... .__ ,._'4<<> __ ..._~ ........ __ ..._ _,~_,,,._ • •• _... ... _ - .~ ...... --- ------.-.··--.-.•-- ·-·-·····-: _ _ _ ..... _~ ·-- ~ .... -·~'« ·-~~~---~~· ... ·-~-- ->·; 
! ! l ! 

! Il Sole 24 Ore i € l. 750,00 I Iviillesettecentocinquanta,O( 1----·----------·--· .... _________ ,_,, ____ . __ , _______________ ,,_,, _________ .. ____ .......... __ ____ __ __ ,,_. ____ ... ·-------- -·-·----------·: 
i La Gazzetta del Sud I l . 

l<~sJiz:_ç_(l1'1.2!l-1!L_~---·-·------L~-~~-?:.~ .. ?. ... _ .... _____ .... _ .. ______ .......... _ .... ........... -....... -1 Se~~=-1~~~?0 -~-----.. ·----· 
I Il Quotidiano del Sud i i . 
! (Ediz. Calabriaì ! € 800,00 i Ottocento,00 
!.. • • --------~ ... ......... ______ ,., .. .............. ..... _,_ , ____ ,,_ .. ......... _ . . . ...... - ................. ............. - .. - ....................... ... ___ ,.,., ... ., ... _,., __ .,,,,_ . .. ., .... _ 

Fommlazione e pubblicazione su GURI: € 637.23 + iva Euro seicentotrentasette/23 (+50 euro) 

Compilazione e pubblicazione su GlTUE bando di gara : € 200,00 Euro duecento/00 

Fommlazione e pubblicazione estratto di gara su 6 moduli (tipo due): 
r·--·--·--H·----~- .. - .. -· .. -··--·-~-..... r -... ·~-----~--~-·-----~·------r-·"" .... ,...-.... ·-··--·--· ... -·.- ·-·--·---·---·.,-~------··-,· --.... ··--~ ><"~ 

Ì Testata ! Impo1to in cifra escl Iva e bolli l Impo1to in lettere ! r- -------.. --··------·_.,.w .o-·'o---·-.--~· • •>o.:----··~ ... --·--·~--·--·~-~---·--·-··------r-·--~---... ~------ ·--·----·------H-~.-v· -·- · --..... O ·.i 

i , € i euro ; 
!······ · ..... ........... .. .................... ................ ...... .. $ ·· ····· ····· ·········•····· ·· ....... . ... ... ············--· ·:·········· ' 
I ! ! .. .. ·1 

i Il Corriere della Sera I € 1.150.00 1 Millecentocinquanta.00 i 
;- ··--·---.. ---------------····-' ·-~- ·-·-~----·--·-~..-~ ------~ ---·~--...-~--...... -·---- ;-··-·-....----~--.·~··------.... ~ ·--·· ·-~-·------ -····--·· 

: Il Sole 24 Ore ! € 950.00 j Novecentocinquanta.00 !----·-··· .. --·--··-----.. - - ..... ... ... ... ........ ---! ......... ...... _::... ........... _____ ·- · .. ........ - ... ·~----....... 1. ____________ ______ ___ _ _________ .. ______ _____ --~·-·-----· 

i La Gazzetta del Sud ! _ l . 
i (Ediz. Calabria) ! € 4)0,00 l Quattrocentocmquanta,00 
i'1tQ~;~-ticti~~~;ci~T&~d"-- ...... .. -... ·r---.. ·-·-------...... .. --·-····-·-- --· ..... __ ,,__ _ --··--.. ·--·----.. -------· 
l..CE .. ~!~-ç_~léij~L~·- · ·· -----·--·-...J -~~50,00 Seicentocinquanta,00 

Fommlazione e pubblicazione su GURI: € 379,27 + iva Euro trecentosettantanove/27 (50) 16 bollo 

Compilazione e pubblicazione su GUlJE bando di gara : € 200,00 Euro duecento/00 



DATO ATTO 

VISTA 

e che pertanto ha ottenuto il miglior punteggio complessivo di 90,025 su 
100 in applicazione di quanto riportato ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 della 
lettera d'invito e disciplinare di gara; 

che ogni importo previsto per la pubblicazione di avvisi e bandi sugli 
organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali inerente l'affidamento lavori, 
servizi e forniture, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n. 50/5016, 
trova copertura finanziaria nel relativo quadro economico e capitolo di 
spesa di ogni singola opera; 

la verifica effettuata sull'operatore economico attraverso l'ANAC dal quale 
risulta che non esistono annotazioni riservate e che la società risulta in 
regola con il DURC; 

DECRETA 

Di affidare l'esecuzione del servizio inerente l'affidamento di pubblicazione di avvisi e bandi 
sugli organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali alla ditta Goodea S.r.l., con sede in Via 

====~· OLE-Db n. 1S0-NA.1'DLI ~ap 80133, che ha ottenutoif miglior punteggio complessivo 0 !=1 === 

90,025 su 100. 

Di approvare l'offerta dei prezzi di seguito riportati: 

Formulazione e pubblicazione estratto di gara su 8 moduli (tipo 1) 
1---·----··--··----·- - ·- ---- --··-··- --·-,···-··· -···-···· ·---···--···--··-· - ·-· ·--··-·-····----·------··-···--··· ............. .... T--·~·-·--··~---·---------· --l 
i Testata Importo in cifra escluso Iva e bolli i Importo in lettere ' 
i I ! I 
i , I i r-····-···------·--- ----- ··---------·---·---r--·· ---·--··· ------ ··-·--····--·---··· -----------1--··------- --- ------·-·------··---! 
i i € l euro 
:---~-~·- -..• ·••·<"•-·~-- .............. ~···~·--"" ........ ... ,·-·~·• o > ,,N __ ,_.,.,._., _ _., --~ ·~ ·-.... -~---~--- ~· -- N•---~--{ ~---- ... ~··-··--b._..._ ..,. __ ,,----~~-- -. .-- - --~·-~-; 

I l 

l Il Con"iere della Sera € 1.500.00 j Millecinquecento,00 _ l 
1-- ···--·-------·-··-·----· ..... ........ .. ., ..... ··"· ................... '""·-··· ··-···· ···r· --·- --··---·-----·--· ·-·· - · -·--.--··- .... - , l l I 

; Il Sole 24 Ore , € 1.750,00 I Millesettecentocinquanta.OC 
;-·-.............,.··- -~~ ... ··--·~ -· .. ~--~· .... -........ ·~·-· · ·---·-: ----------·----··--·~--------.. ·-·-· ·-,..~---··-·----.... ~ ... - -·-"~-·---:-- ... ---·· .. ---····-.. ·-·-.. ·-..- ·.~ -- ----~) 

i La Gazzetta del Sud ! ! . i 

lJ~di~-ç~_iMi~1-... -_____ J: __ 60~~~--- -·-·--···--·~· -·- ----·---·-·-·----·-·------.]_ Se __ 1 __ ~e1:_to '. 00 - -·- ··----·----.... ---! 
I Il Quotidiano del Sud ! ! i 
!. @~~~?..:. çal~l?.ti.~2._ _________ .,_ ......... -.l~ -~~?:~~----------.................... -------·----···--- ... _. ______ j__~~~~:.~~°.~~--- -·-·---·----------- .: 

Fommlazione e pubblicazione su GURI: € 63 i ,23 + iva Euro seicentotrentasette/23 (+50 euro) 

Compilazione e pubblicazione su GUlJE bando di gara : € 200,00 Euro duecentoiOO 

Fommlazione e pubblicazione estratto di gara su 6 moduli (tipo due): 
r----~---.----· ... --··-~ -----····---.. ~--· .. - ·--1----·~'"""··-----·----·-.. .--, ... _,. _ _.., ......... ~ .... ----~~·-~,·-·--~-~ .. ~.---..... ---·---··-·-----........ -.-- -..- --·-·--· " ~ · ---·----

i Testata i Importo in cifra escl Iva e bolli ! Impo1to in lettere ; 
f''""'''"-·--··----------·--- ·-----· ,-·-~---·-~-------------· ··--- ·--- --.. ·-;--···-····-·--·-·- ·-- - --···-·-·····--·----··-----· ... ···-···~ ··-· 
' ~ ~ ~ 

I ' € I euro '. 
:-----"--"·---- ·-·--·-·-·-·-· _ _._~--·-·· · ··--·- -·--· ·· -.-· ···-··-·i · - -·· ·--- ------.. ~-----·- - ---·------·· - · •··----·-·---- --·~-- ·-·;·-·--· ····-··-··· ----·---------·--·----- --·- - -----·---- ---- -~ 

l Il Con-iere della Sera l € 1.150,00 l Millecentocinquanta,00 . 
1~--.._._.'4 ____ ,__,.•,•••-" ..... .__,M> ~ ..... .._.._._..._..._.., .~ .. ----.-~_... , .... ~.·-···~--·- ......... , '''" ·-·~·-··-~- -~ ... --.~ .. -»>,_.,,_.,,.. ._,.,. ;•-.-.• rl•N ..... ~,- -~~-,_..,,..-, ,._._._.,., ,_,~,-·-· ....... ~ .... -~.___.._,,,,~ ... ,., ,~·~· ·---.·~··-., ,, ,_,,_ , .... ,_.'.: 

! Il Sole 24 Ore ! € 950,00 i Novecentocinquanta,00 j l···- ·-·-- .. -,-, .-·--··· ·---·--·--·~~··-----_.,,-·-~ -· .. -·· ·-- -.. ·-------..-.. .. ---··· ... ---.---~··-· ··~-···--'-· ·~-.. ---.>-~- .. - .-~_ ............ ~ .. --_ .... _ .... ... .... .. .......,,, .. ____ ,...,, ... _ ........ __ ._, .. ___ ., __ .... ~ 
i La Gazzetta del Sud 1 

• 
1 : Quattrocentocinquanta,00 i (Ediz. Calabria) 
:-iiQ1~~-ìiciT~~~~- <l~fs~~~f ··· .... ··-··· 
'.jE~lj~ ._ C~aja~rj~) .. .. ...... ___ . _ ... . 

; Seicentocinquanta,00 

A 



Fonnulazione e pubblicazione su GURI: € 379.27 + iva Euro trecentosertantanove/27 (50) 16 bollo 

Compilazione e pubblicazione su GUUE bando cli gara:€ 200,00 Euro duecento/00 

Di dare atto che per il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sugli organi ufficiali e quotidiani 
nazionali e locali non è previsto alcun impegno di spesa poiché la pubblicazione di avvisi e 
bandi sugli organi ufficiali e quotidiani nazionali e locali inerente l'affidamento lavori, servizi e 
forniture, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. n.540/5016, trova copertura finanziaria nel 
relativo quadro economico e capitolo di spesa del singolo intervento. 

Manda al Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento di tutte le procedure inerenti 
il servizio in parola. 

Di autorizzare l'ing. Maria Carmela De Maria a completare le procedure della stipula di contratto 
sul MEPA per il servizio in parola. 

Manda per la pubblicazione del presente provvedimento. 

Gioia Tauro O 1 APR. 2020 

Il Dirigent~ Area Te · iOvj.f\~ 
ing. Maria~ ]6~iaV~ 

\ ' 

IL COMMISSARIO STf~OrDINARIO 

CA (CP) Andrea~ . 

5 


