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Report of the procurement of services - Rapporto sugli appalti dei servizi  

GRAPHIC DESIGNER    
CIG Z8032AAD10 

  
The PMO of the EEIG for the Mediterranean RFC, as contracting authority decided to award the execution of 
the Contract Graphic designer for the years 2021-2023.  
The maximum value of the contract was assessed up to a maximum of 2500,00 Euros per year.  
  
Il PMO del GEIE Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha 
deciso di affidare l'esecuzione design grafico per gli anni 2021-2023. 
Il valore massimo del contratto è stato valutato fino ad un massimo di 2500,00 Euro per anno.  
  
The procedure chosen for the assignment of the execution of the “Graphic designer contract ” is the 
Direct award according to (art. 36 par. 2 a), D.Lgs. 50/2016).   
La procedura prescelta per l'affidamento dell'esecuzione del “Contratto per Graphic Designer” è 
l'Affidamento Diretto ai sensi (art. 36 comma 2 a), D.Lgs. 50/2016).  
  
Reasons for choosing the procedure: In line with EEIG Internal procedure 2.0 art 3.2 when the amount 
of the contract is below 40,000 euro the assignment can be performed with direct award upon previous 
consultation of three potential suppliers.   
Motivi per la scelta della procedura: In linea con la Procedura interna GEIE 2.0 art. 3.2 quando l'importo 
del contratto è inferiore a 40.000 euro l'incarico può essere eseguito con aggiudicazione diretta previa 
consultazione di tre potenziali fornitori.  
  
Description of the procedure: The EEIG decided to proceed with a direct award (art. 36 par. 2 a), D.Lgs. 
50/2016) for the realization of the annual reports, in line with the EEIG Internal Procedure 2.0 Art. 3.2, the 
EEIG shall invite in the procedure at least 3 potential suppliers.  
Descrizione della procedura: Il GEIE ha deciso di procedere con l'aggiudicazione diretta (art. 36 par. 2 a), 
D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento della realizzazione dell’report annuale azinedale. In linea con la Procedura 
Interna GEIE 2.0 art. 3.2, il GEIE deve invitare nella procedura almeno 3 potenziali fornitori.  
  
Description of the taken actions, e.g. how many companies were addressed, deadline for submitting 
offers, how many offers we received, does the offers met the requirements, maximum costs,etc:   
In line with the EEIG Internal Procedure 2.0, art 3.2 below 40.000 the EEIG can proceed with direct award 
procedure after evaluation of at least three offers.   
Therefore, after an analysis of the market and possible suppliers the PMO selected three different companies 
of well-known experience, to be invited in the Call for offers. These were Kiwi design, Barna design, and 
Cambio de Sentido. The Invitation letter was sent to all the participants on 16/6/2021. 
   
Descrizione delle azioni intraprese, ad es. quante aziende sono state indirizzate, scadenza per la 
presentazione delle offerte, quante offerte abbiamo ricevuto, le offerte soddisfacevano i requisiti, costi 
massimi, ...:   
In linea con la procedura interna GEIE 2.0, art. 3.2 importi inferiori a 40.000, il GEIE può procedere con la 
procedura di aggiudicazione diretta previa valutazione di almeno tre offerte.  
Pertanto, dopo un'analisi del mercato e dei possibili fornitori, il PMO ha selezionato tre diverse aziende di nota 
esperienza, da invitare per la Raccolta delle offerte. Questi erano Kiwi design, Barna design, and Cambio 
de Sentido. La lettera di invito è stata inviata a tutti i partecipanti il 16/6/2021. 
  
The offers received were the following:  
Le offerte ricevute sono state le seguenti:  
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OFFERS 
RECEIVED/OFFERTE 
RICEVUTE   Aziende contact point/contatto Date/Data Time/Ora 

1 KIWI DESIGN info@kiwi-design.it  

23/06/2021 17:02 

2 CAMBIO DE 
SENTIDO produccion@cambiodesentido.com 

25/06/2021  17:36 

3 
BARNA DESIGN domi@barnadesign.eu 

 24/6/2021 
 

15:24 

  
All the offers fully met the requirements stated in the Terms of Reference and could therefore be evaluated. 
The Evaluation meeting was fixed for 28/6/2021 , with three components of the PMO staff.  
  
Tutte le offerte soddisfacevano pienamente i requisiti indicati nei Termini di Riferimento e potevano quindi 
essere valutate.  
La riunione di valutazione è stata fissata per il 28/6/2021 con tre componenti dello staff del PMO.  
  
 
Offers evaluated according to the following criteria: 
- Cost: 40% 
- Technical quality 60% (Design: 40%; Timeframe: 20%) 
 
Criteria of the evaluation: The evaluation was performed according to the criteria contained in the Terms 
of Reference (ToR) and namely, 60% quality and  
40% price. The price was calculated according to the following formula:   
The points for the award criterion “Total price of all services” are calculated as follows:  
Criteri di valutazione: La valutazione è stata eseguita secondo i criteri contenuti nei Termini di 
Riferimento (ToR) e precisamente, 60% di qualità e 40% di prezzo. Il prezzo è stato calcolato secondo la 
seguente formula:  
I punti per il criterio di aggiudicazione "Prezzo totale di tutti i servizi" sono calcolati come segue:  
 

 
  
It is based on the ration between the lowest price and the actual price of other offers.   
Points… number of points achieved for the evaluated offer   
LP… total price of all services of the offer with the lowest total price of all services of all submitted offers   
P … maximum number of points to be achieved (30)   
OP… total price of all services of the evaluated offer according to price sheet.  
  
Si basa sulla razione tra il prezzo più basso e il prezzo effettivo di altre offerte.  
Punti… numero di punti ottenuti per l'offerta valutata  
LP… prezzo totale di tutti i servizi dell'offerta con il prezzo totale più basso di tutti i servizi di tutte le offerte 
presentate  
P ... numero massimo di punti da raggiungere (30)  
OP… prezzo totale di tutti i servizi dell'offerta valutata secondo il listino prezzi   
  
The offer with the lowest total price of all services of all submitted offers achieves the maximum amount of 
points (30 Points).  
The quality was assessed according to the following criteria expressed in the ToR and the 60% was divided 
into 3 main areas of analysis:  
  
L'offerta con il prezzo totale più basso di tutti i servizi di tutte le offerte presentate ottiene il numero massimo 
di punti (30 punti).  
La qualità è stata valutata secondo i seguenti criteri espressi nei ToR e il 60% è stato suddiviso in 3 principali 
aree di analisi:  

mailto:info@kiwi-design.it
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Offer evaluation  weight  points range   
   Total price of the service  30%  1 to 30  40%  (up to 30 points)  
   Quality of the technical proposal ( 

completeness, approach, 
methodology)  

40%  
1 to 40  

   (up to 40 points)  
60%  

Project organisation incl. Project 
manager/chosen expert experience  

20%  
1 to 20  

   
(up to 20 points)  

   Company evaluation (previous 
experience in international projects)  

10%  
1 to 10  

   (up to 10 points)  
  
  
  
Winning company according to the selection: According to the evaluation performed by the PMO staff 
during the Evaluation committee held on 5/7/2021 the winning company receiving the highest rating is 
Cambio de sentido  
.   
Azienda vincitrice in base alla selezione: Secondo la valutazione effettuata dallo staff del PMO durante il 
Comitato di Valutazione tenutosi il 5/7/2021, l'azienda vincitrice che riceve il punteggio più alto è Cambio de 
sentido  
  
Reasons for choosing this provider: providers were in the shortlist according to the points Two assigned 
by the evaluation committee through the evaluation sheets (Kiwi design and Barna design) 
During the meeting it was discussed that the provider expressing the best value for money approach was 
Cambio de sentido who was releasing the best design, with innovative ideas. 
Ragioni per la scelta di questo fornitore: Due fornitori erano nella rosa dei candidati in base ai punti 
assegnati dal comitato di valutazione attraverso le schede di valutazione (Kiwi design and Barna design)).  
Durante l'incontro si è discusso che il fornitore che esprimeva il miglior rapporto qualità-prezzo era Cambio de 
sentido che offriva un design migliore, con idee innovative. 
  
  
  
  
 


