
 

 

VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE 
N. 1  

 

OGGETTO: PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”/Progetto Basilicata 
Cineturismo Experience+/Attività 2.2 Webseries. CUP B29C18000020008 - CIG ZD62FCC5CB - Affidamento 
Servizi ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.-  

 
L’anno 2021, il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 15:30 circa, presso gli uffici della sede operativa sita in 
Metaponto – Polo ALSIA di Pantanello, in conformità di quanto previsto dal punto 5 della lettera/invito in 
oggetto – su incarico del R.U.P., a tal uopo nominati giusto atto di nomina in data 24.02.2021 (prot. n. 
247C), si sono riuniti in qualità di componenti della Commissione di Valutazione delle Offerte, 
- l’Avv. Nicola RAUCCI;  
- il Dr. Comm. Antonio CALDARARO; 
- il Dr. Giuseppe MELILLO.  
Assume la presidenza l’Avv. Nicola RAUCCI anche in funzione di segretario verbalizzante, disponendo che si 
proceda alle attività di valutazione e selezione delle offerte relative alla procedura di affidamento in 
oggetto. 
Preliminarmente, tutti i componenti della commissione si danno reciprocamente atto di non trovarsi in 
alcuna condizione di conflitto di interessi e/o situazione di incompatibilità nei riguardi dei soggetti giuridici 
invitati a partecipare al presente procedimento. Conseguentemente, 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO CHE, con delibera n. 9 assunta in data 16.11.2020 dal C. di A., la società sopra intestata, ai fini della 
realizzazione del suddetto intervento, ha stabilito di attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa pubblicazione di un avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di 
interesse; 
- CHE il valore complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016, per l’esecuzione delle prestazioni suddette è di € 48.800,00 IVA inclusa; 
- CHE lo scopo dell’affidamento consiste nella creazione, nell’acquisizione e nell’impiego ai fini 
promozionali/divulgativi di un prodotto audiovisivo originale ed esclusivo sottoposto alla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale;   
- CHE il suddetto avviso pubblico è stato destinato alla generalità degli operatori economici muniti di 
adeguati requisiti tecnici e professionali affinché esprimessero il proprio eventuale interesse a partecipare 
alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto menzionati; 
- CHE, in particolare, i soggetti ammessi a partecipare devono operare nel settore della produzione 
audiovisiva ed avere sede in Italia e negli altri Paesi UE; 
CONSTATATO CHE il predetto avviso, unitamente allo schema di manifestazione d’interesse, è stato 
regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del GAL www.start2020.it in conformità di quanto previsto 
dalle Disposizioni di attuazione regionali a far data dal 15.12.2020, con termine di scadenza sino al 
30.12.2020 – ore 13; 
- CHE, entro il termine previsto, sono pervenute n. 14 domande di partecipazione, come da elenco di cui 
all’allegato contraddistinto con la lettera A del presente atto; 
CONSTATATO CHE, all’esito della fase preliminare suddetta, con distinte note presidenziali del 20.01.2021, a 
cura del R.U.P., sono state inviate e regolarmente recapitate a mezzo PEC le lettere/invito con i relativi 
allegati come da copie che si allegano sotto la lettera B; 
- CHE gli inviti suddetti sono stati correttamente recapitati ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 
certificata, così come acquisiti dall’elenco pubblico degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (www.inipec.gov.it); 

http://www.start2020.it/
http://www.inipec.gov.it/


 

 

- CHE entro il prescritto termine perentorio del 20.02.2021 – ore 13, all’indirizzo ufficiogaregalstart@pec.it,  
sono pervenute le seguenti PEC relative alla gara informale in oggetto richiamata e che si allegano agli atti 
sotto la lettera C: 
 

GARA INFORMALE WEBSERIES - ELENCO PEC PERVENUTE ENTRO IL 20/02/2021 
(ricognizione effettuata dal R.U.P. alle ore 17:20) 

Prot Data e orario PEC  Ditta partecipante Note 

237C 19/02/2021 
ore 16.56 

Provideoplus Allegati scaricati e detenuti in custodia dal RUP 

238C 19/02/2021 
ore 17.54 

RVM Broadcast Srl Allegati scaricati e detenuti in custodia dal RUP 

239C 19/02/2021  
ore 19.26 

HGV ITALIA Srl Allegati scaricati e detenuti in custodia dal RUP 

240C 19/02/2021  
ore 20.12 

Visual Story Making Srl Allegati scaricati e detenuti in custodia dal RUP 

241C 19/02/2021  
ore 17.26 

QUADRUM Srl Rinuncia a partecipazione 

242C 20/02/2021  
ore 12.41 

LUMAKEY Srl Allegati scaricati e detenuti in custodia dal RUP 

243C 20/02/2021  
ore 12.41 

Mediterraneo 
Cinematografica Srl 

Allegati scaricati e detenuti in custodia dal RUP 

VISTI ED ESAMINATI le disposizioni riportate nella lettera/invito, unitamente agli atti e i documenti ivi 
menzionati i quali, nel loro insieme, incorporano il disciplinare di gara, 

ACCERTA 
la ricevibilità delle domande, riservando al prosieguo dei lavori i giudizi di ammissibilità e di merito in 
conformità di quanto previsto dalle disposizioni di gara.  
La seduta viene pertanto sospesa ed aggiornata al 17.03.2021 – ore 15:30, dandosi atto che la 
documentazione di gara viene detenuta e custodita in formato digitale dal R.U.P. su apposito supporto 
protetto da idonee credenziali e da password di accesso. 
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti. 

Metaponto, lì 15.03.2021 – ore 19:10. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Avv. Nicola RAUCCI 
 
Dr. Comm. Antonio CALDARARO 
 
Dr. Giuseppe MELILLO 
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