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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato      

                                               
Prot. 3436/2019 del 19/04/2019 
                                                                                               

                                                                                   
      Al Direttore Generale 

       Al Direttore Sanitario 
                                                                                                 Al Responsabile Bilancio  

    All’Ufficio Ordini  
 

                                                                              
OGGETTO: Provvedimento a contrarre, nomina RUP e aggiudicazione definitiva mediante affidamento 
diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) del “servizio di progettazione strategica e 
realizzazione di una campagna comunicativa per promuovere l’IRST srl IRCCS a livello nazionale”.CIG: 
Z0B2765D6A 

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: Z0B2765D6A; 

DUVRI: NO; INFORMATIVA: SI; 

Lettera invito: prot. n.  1835 del 07.03.2019; 

N. ditte invitate: 20; 

Data scadenza presentazione offerte: 29.03.2019; 

N. offerte ricevute: 7; 

DITTA AGGIUDICATARIA: KILOWATT SOC COOP, con sede legale in Bologna (BO) Via Castiglione 134  – 

P.IVA e C.F: 03363351200; 

Importo aggiudicato:  € 37.000,00 oltre Iva ai sensi di legge; 

Durata: I tempi di realizzazione dei servizi richiesti dovranno essere non superiori a 12 mesi dalla data di 
stipula del contratto. 
R.U.P.: Dott.ssa Stefania Venturi 

 - ° - ° - 

Premesso che: 

- L’Istituto ha necessità di realizzare un campagna di comunicazione a valenza nazionale, avente il 

seguente scopo principale:“Rafforzare e promuovere l’immagine dell’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la cura dei Tumori (IRST) IRCCS quale punto di eccellenza nella ricerca e 

cura in oncologia”; 

 
Considerato che: 
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Considerato che trattandosi di affidamentodi importo stimato inferiore a € 40.000,00, stimato ai sensi del 

D.M. del 17/06/2016, la Stazione Appaltante potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tuttavia, al fine garantire una più elevata 

conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

professionisti interessati e potenzialmente concorrenti,  ha ritenuto opportuno procedere all’affidamento 

ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi  ai sensi dell’art. 30 del 

Codice,  sulla base di indagine di mercato, con affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta (TD) 

attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip 

con l’operatore economico che avrà offerto la miglior offerta; 

 

Preso atto che: 

● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali e Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per 

questo tipo di servizi; 

● i servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/07/2018; 

 

Preso atto, altresì, che è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse prot. 8365 del 

15.11.2018 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura, in esito al quale 

risultano pervenute n. 20 manifestazioni da parte di operatori economici come di seguito indicate: 

 

N. 
prog. 

N. prot. data Impresa sede 

1 0008685/2018  27/11/2018 KILOWATT SOC. COOP. Via Castiglione 134  Bologna (BO) 

2 0008718/2018  27/11/2018 Martino & Partners Via di Porta Pinciana n. 6 Roma (RM) 

3 0008733/2018  28/11/2018 Genesi srl Via Giuseppe Sacconi 8, Roma (RM) 

4 0008751/2018 28/11/2018 Take srl Via Emanuele Filiberto 7/a Milano (MI) 

5 0008754/2018 28/11/2018 Creativa srl Strada Torino, 36 - 10092 Beinasco (TO) 
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Richiamato  

 il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per la fornitura in oggetto, 

prot. 1663 del 01.03.2019; 

 la richiesta  di presentazione della miglior offerta per il servizio in argomento prot. 1835 del 

07.03.2019; 

Visti gli articoli: 32 c. 2 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

Considerato che trattandosi di servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione ha ritenuto 

opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida Anac, con la richiesta di preventivi  alle ditte che hanno manifestato 

interesse alla partecipazione alla presente procedura e, conseguentemente, affidamento all’operatore 

economico che ha presentato la miglior offerta; 

 

Viste le offerte presentate (n. 7) nell'ambito della procedura in oggetto dagli operatori economici 

interpellati:  

● Advertendo S.r.l. prot. n. 0002743/2019 del 29/03/2019; 

● CWC srl prot. n. 0002740/2019 del 29/03/2019; 

● KILOWATT SOC COOP., prot. n. 0002745/2019 del 29/03/2019; 

6 0008760/2018 29/11/2018 ADF&R srl Corso sempione 8 Milano (MI) 

7 0008774/2018 29/11/2018 Pierrestampa srl Viale di Villa Grazioli 5 Roma (RM) 

8 0008784/2018 29/11/2018 Strategica srl Via Sammartino 28 Palermo (PA) 

9 0008827/2018 30/11/2018 Mauro Pascali Via Bassano del Grappa 41, Ravenna (RA) 

10 0008828/2018 30/11/2018 Meneghini & Associati srl Viale Trento 56/F Vicenza (VI) 

11 0008829/2018 30/11/2018 Advertendo srl  Agenzia in 
Comunicazione 
 

Viale dell'Industria 60 Padova (PD) 

12 0008830/2018 30/11/2018 LINXS SRL Via dell’Arrigoni n. 308 Cesena (FC) 

13 0008831/2018 30/11/2018 CWC s.r.l. Corso Giuseppe Mazzini 43 Forlì (FC) 

14 0008832/2018 30/11/2018 Integrasolutions srl Via Don E. Cicognani  73  Castocaro 
Terme (FC) 

15 0008834/2018 30/11/2018 Liguria digitale spa Via Melen, 77 Genova (GE) 

16 0008835/2018 30/11/2018 Menabò Group srl Via Napoleone Bonaparte50 Forlì (FC) 

17 0008836/2018 30/11/2018 Pablo srl Via Zambini 53 Bologna (BO) 

18 0008837/2018 30/11/2018 MARKETINGMULTIMEDIA 
srl 

Viale Cassala 36 Milano (MI) 

19 0008838/2018 30/11/2018 EXPRIMO SRL Via Emilia Romagna 49/b Sassuolo (MO) 

20 0008886/2018   04/12/2018 MagillaGuerrilla Srl Via Galliera 8, Bologna (BO) 
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● LINX s.r.l., prot. n. 0002744/2019 del 29/03/2019; 

● MagillaGuerrilla Srl, prot. N.0002741/2019 del 29/03/2019; 

● Martino & Partners, prot. N.0002742/2019 del 29/03/2019; 

● Meneghini & Associati srl, prot. N.0002746/2019 del 29/03/2019 

Preso atto della valutazione tecnica delle offerte (verbale prot. 3375 del 17/04/2019) condotta dalla 

commissione nominata con atto prot. 3136 del 12.04.2019 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio; 

 

Viste le offerte economiche degli operatori economici, in considerazione dei criteri negoziali di cui alla 

richiesta di preventivo richiamata, ed in particolare considerato che la miglior offerta risulta essere quella 

della ditta KILOWATT SOC COOP, con sede legale in Bologna (BO) Via Castiglione 134  – P.IVA e C.F: 

03363351200; 

 

Ritenuta congrua e conveniente dal Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio l’offerta proposta dal predetto operatore economico; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo KILOWATT SOC COOP; 

 

Vista la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente 

attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e 

le attribuzioni di responsabilità; 

 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

SI DISPONE 

l’aggiudicazione definitiva “servizio di progettazione strategica e realizzazione di una campagna 

comunicativa per promuovere l’IRST srl IRCCS a livello nazionale” per la durata non superiori a 12 mesi 

dalla data di stipula del contratto alla ditta KILOWATT SOC COOP, con sede legale in Bologna (BO) Via 

Castiglione 134  – P.IVA e C.F: 03363351200 per l’importo complessivo di €  37.000,00 oltre IVA. 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di cui al punto precedente è 

il n.: Z0B2765D6A 
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Le spese connesse al servizio verranno imputate alla Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di 

competenza. 

Si dà atto che a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD) tramite il 

Mepa di Consip alle condizioni economiche e contrattuali già definite con l’operatore economico 

aggiudicatario. 

Si precisa che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 e s.m.i. ovvero mediante stipula del 

documento generato automaticamente dal sistema MePa di Consip avente valore contrattuale 

ai sensi dell’art. 1326 c.c.. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016  e s.m.i. nella persona del Dott.ssa 

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

competenze al medesimo. 

Si provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli ulteriori adempimenti 

previsti per legge. 

         Il Direttore  

Area Provveditorato supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                  

Dott.ssa Stefania Venturi 

- FIRMA DIGITALE - 
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