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Servizio di Supporto 

 

DECRETO N. 6/DC/12 

Oggetto:  affidamento del servizio “Attività di conciliazione nelle controversie tra utenti finali e operatori di 
comunicazione elettronica” da eseguirsi secondo le disposizioni di cui al “Regolamento in materia di 
procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti” 
approvato con delibera AGCOM n. 173/07/CONS. – Contratto escluso ex articolo 19, comma 1, lett. 
c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
Approvazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
Aggiudicazione definitiva (non efficace) alla ISCO ADR S.r.l.. (Codice CIG n. ZDC0694D7A). 

IL DIRETTORE  
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITA’ DEL CORECOM FVG 

Premesso che:  

- con deliberazione 9 maggio 2012, n. 32 il Corecom FVG ha autorizzato il Direttore del Servizio di supporto a 
procedere con un affidamento all’esterno del servizio “Attività di conciliazione nelle controversie tra utenti 
finali e operatori di comunicazione elettronica” da eseguirsi secondo le disposizioni di cui al “Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti” 
approvato con delibera AGCOM n. 173/07/CONS;  

- con proprio decreto 3/DC/12 è stato approvato un avviso pubblico volto a sollecitare manifestazioni di 
interesse da parte di soggetti qualificati interessati all’eventuale affidamento del predetto servizio; 

- detto avviso è stato pubblicato sul profilo del Corecom FVG e su quello del Consiglio regionale a far data dal 
giorno 3 ottobre 2012 e per la durata di almeno 15 giorni nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli 
Venezia Giulia n. 41 del 10 ottobre 2012;  

- il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato per le ore 17:00 del giorno 26 
ottobre 2012 e che in esito alla premessa pubblicazione sono pervenute, nel rispetto delle modalità fissate 
dall’avviso pubblico, n. 5 (cinque) manifestazioni da parte di società interessate che hanno dichiarato il 
possesso dei requisiti richiesti;  

Visto il verbale di data 30 ottobre 2012 redatto in sede di vaglio preliminare delle manifestazioni di interesse 
pervenute entro il termine fissato e rilevato che in tale sede si è dato atto della circostanza che l’avviso 
pubblico ometteva, per mero errore materiale, di specificare che il numero delle pratiche per un totale 
presunto massimo di n. 1600 pratiche era da intendersi “annuo”, circostanza, questa, da incidere in maniera 
determinante sul processo di formazione dell’interesse a partecipare da parte dei candidati e, quindi, sulla 
volontà negoziale degli stessi candidati, se offerenti;  

Visto il decreto del direttore 30 ottobre 2012, n. 4/DC/12 con il quale si è disposto, di conseguenza, di 
rettificare l’avviso pubblico con la precisazione anzidetta e di darne, quindi, pubblicità sul profilo del Corecom 
FVG e su quello del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nonché diretta comunicazione ai soggetti che 
hanno inviato la propria manifestazione di interesse con la lettera di invito a partecipare alla procedura per 
l’affidamento del servizio in oggetto;  

Visto il decreto del direttore 30 ottobre 2012, n. 5/DC/12, con il quale è stato disposto di ammettere alla 
successiva fase procedimentale tutti i candidati che hanno fatto pervenire, nei termini previsti, la propria 
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manifestazione di interesse approvando, altresì, lo schema di lettera di invito con la relativa documentazione di 
gara; 

Viste le lettere di invito di data 30 ottobre 2012, correttamente recapitate, come risulta dalle conferme di 
ricezione pervenute dai candidati, con le quali gli stessi venivano invitati a presentare offerta assegnando loro 
il termine perentorio delle ore 17:00 del 13 novembre 2012; 

Preso atto che in riscontro a dette lettere di invito pervenivano, in ordine cronologico, le offerte dei seguenti 
concorrenti: 

IMPRESA DATA 
PROTOCOLLO 

NUMERO  
PROTOCOLLO 

Sicome Scarl di Udine 12/11/2012 VI A/8290/12 

Isco Adr S.r.l. di Atripalda (AV) 13/11/2012 VI A/8339/12  

Camera di conciliazione e mediazione del 
Nord Est S.a.s. di San Donà di Piave (VE) 

13/11/2012 VI A/8388/12 

 

Visto il verbale di seduta pubblica svoltasi il giorno 14 novembre 2012 e allegato sub A) al presente 
provvedimento per farne parte integrante e ritenuto di approvarlo ex art. 12, comma 1, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della 
direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Ritenuto, quindi, di approvare gli atti di gara e i suoi esiti e, sulla base delle premesse, di procedere 
all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto ex art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

Atteso l’obbligo di dar seguito alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicataria ex art. 
38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, affinché l’aggiudicazione definitiva acquisisca efficacia ex art. 11, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

Atteso, altresì, l’obbligo di procedere alle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 2 e 5, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006;  

Visto il decreto legislativo n. 163 del 2006;  

Vista la legge regionale n. 11 del 2001;  

Visto il Regolamento per il funzionamento del Corecom del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 14 della legge 
regionale 10 aprile 2001, n. 11, approvato con deliberazione del Corecom FVG 23 ottobre 2007, n. 108; 

Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 
n. 200 del 1996 e, in particolare, l’articolo 16, comma 2; 

Visto il programma di attività per l’anno 2013, approvato con deliberazione del Corecom FVG n. 58/2012 del 12 
settembre 2012;  

Precisato, infine, che la spesa relativa al predetto affidamento sarà da imputarsi sul cap. 15 articolo 2 del 
bilancio del Consiglio regionale “spese per il funzionamento e l’attività del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni – funzioni delegate”; 

DECRETA 

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  
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1) di approvare gli atti di gara, i suoi esiti e l’aggiudicazione provvisoria come risultante dal verbale delle 
operazioni di gara tenutesi in data 14 novembre 2012, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante; 

2) di aggiudicare in  via definitiva il servizio in oggetto alla Isco A.D.R. S.r.l. di Atripalda (AV);  

3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’articolo 11, comma 8, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, al positivo esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicataria;  

4) di dare comunicazione degli esiti della procedura in oggetto alla Società aggiudicataria e a tutti i 
controinteressati, secondo quanto disposto dall’articolo 79, comma 2 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

5) di procedere conseguentemente alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Corecom FVG e 
su quello del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;  

6) di dar seguito a tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento in oggetto.  

 

Trieste, 19 novembre 2012 

                                                                                                                             IL DIRETTORE 

- Edoardo BOSCHIN – 

   F.TO BOSCHIN 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 
 

-omissis- 


