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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot. 4769/2018   

Data 21/06/2018   

                                      

                                                     

                                                                              

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativ

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP

servizio di “MEDIPARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

(dodici) mesi  - Aggiudicazione definitiva.

 

Importo complessivo a base d’asta 

Importo complessivo aggiudicato € 

 

PROCEDURA:  Trattativa diretta sul MEPA

D.Lgs 50/2016 s.m.i.  

CIG: Z9623A19F2 

DUVRI :  si X no � ; INFORMATIVA

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo 

DITTA AGGIUDICATARIA: PUBBLISOLE SPA

Durata: 12 (dodici) mesi  

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

 

• Preso atto della necessità di

PROGRAMMI TELEVISIVI” come da richiesta del Referente Ufficio Stampa Sig. Francesco Mazza

mail del 05/04/2018; 

• Visti i requisiti qualitativi del servizio in questione

e rettificati con mail agli atti del 10/05/2018 ed in particolare:

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

  

 

 

 

 

 

 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

         

       

                                                                        Al

                               

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

nomina RUP – Trattativa diretta sul MEPA n° 498223

MEDIPARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Aggiudicazione definitiva. 

rto complessivo a base d’asta € 5.000,00 oltre IVA 

€ 4.999,00oltre iva 

Trattativa diretta sul MEPA  - affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)

INFORMATIVA:  si �  no � ;  

prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016  

PUBBLISOLE SPA – P.IVA 03362900403 

dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): Dott. Mazza Francesco 

- ° - ° - 

della necessità di fornirci di un servizio di “MEDIPARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGRAMMI TELEVISIVI” come da richiesta del Referente Ufficio Stampa Sig. Francesco Mazza

Visti i requisiti qualitativi del servizio in questione, specificati nella mail citata al punto precedente 

e rettificati con mail agli atti del 10/05/2018 ed in particolare: 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

dice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

   

                                                                                       

Al Responsabile Bilancio 

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

98223 del 29/05/2018 per il 

MEDIPARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI” per la durata di 12 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

fornirci di un servizio di “MEDIPARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGRAMMI TELEVISIVI” come da richiesta del Referente Ufficio Stampa Sig. Francesco Mazza con 

specificati nella mail citata al punto precedente 
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� copertura frequenza di livello extra-regionale: oltre all'Emilia-Romagna, almeno un’altra 

regione limitrofa; 

� presenza di redazioni fisse, cui poter riferire direttamente, nelle città delle sedi operative 

IRST; 

�  copertura tempestiva con mezzi propri di conferenze stampa e/o eventi IRST da noi 

indicati tramite servizi giornalistici, rubriche, trasmissioni speciali; 

� possibilità di sfruttare i social media di proprietà (Facebook, Youtube) per incrementare 

l'impatto delle uscite; 

� regolarità rispetto alla normativa vigente sulle emittenti televisive 

• Preso atto della valutazione effettuata dal Sig. Francesco Mazza in merito all’offerta presentata in 

sede di indagine di mercato dalla ditta PUBBLISOLE SPA reputata vantaggiosa, in quanto, rilevato il 

reciproco interesse a collaborare, è stata proposta una riduzione del prezzo da € 12.900,00 ad € 

5.000,00. 

• Considerato pertanto che in data 29/05/2018 è stata pubblicata la trattativa diretta 498223  nel 

Mercato Elettronico CONSIP con scadenza in data 08/06/2018 alle ore 18:00; 

• Considerato che con pec prot. 4508 del 14/06/2018 è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto in seguito alla verifica della 

documentazione amministrativa sono state rilevate irregolarità e pertanto la ditta è stata invitata 

ripresentare il DUVRI corretto 

• Dato atto che con successiva pec 15/06/2018, agli atti, la ditta PUBBLISOLE SPA ha trasmesso la 

documentazione corretta. 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare, come dettagliato nella tabella che segue, il servizio di “MEDIPARTNER PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI”, a seguito di Trattativa diretta espletata sul MEPA 

CONSIP ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla ditta PUBBLISOLE SPA – 

P.IVA 033629004035, per un periodo di 12 (dodici) mesi:  

DESCRIZIONE PRODOTTO 
Importo a 

base d’asta 

Prezzo 

offerto 

• Realizzazione di n. 2 PING – PONG annuali della durata di 105’ minuti 

caduno su argomenti di alto profilo; 

• Realizzazione di almeno n. 10 puntante di una rubrica della durata di 25’ 

minuti caduna per approfondimenti, analisi, presentazione programmi; 

• Realizzazione di n. 10 speciali della durata di 5’ minuti caduno e relative 

€ 5.000,00 € 4.999,00 
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Info News, su temi da noi indicati (conferenze stampa, incontri, 

convegni…). 

 

 
€ 5.000,00 € 4.999,00 

 

2. Di precisare che l’Istituto, in qualità di media-partner, si impegna a dare evidenza del logo di 

TELEROMAGNA in alcune attività, concordate con il DEC; 

3. Di precisare altresì che altresì ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà 

secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.  

4. Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato che alla data odierna l’Irst 

non dispone di alcun contratto attivo per i prodotti in questione, si dispone l’avvio dell’esecuzione 

del contratto con decorrenza corrispondente alla data del documento di stipula generato in 

automatico dal sistema informatico messo a disposizione per il MEPA di CONSIP, subordinando 

l’efficacia del contratto stesso all’esito delle verifiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle 

linee guida n. 4.  

L’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque diritto alle 

spese sostenute per le prestazioni effettuate. 

5. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 

rispettivi anni di competenza. 

6. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo. 

 

 

      

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                         ____________________ 
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