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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 365/ALL. del 02/08/2018 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DI 

COMUNICAZIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE SUI SOCIAL MEDIA - 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale 28/06/2018, n. 303/All., con cui è stata bandita la 

gara per l'affidamento di un servizio per la progettazione e la realizzazione di azioni di promozione 

dell'immagine e di comunicazione dei servizi dell'Ente sui social media, ai sensi dell'articolo 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici, servizi e forniture", in 

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 medesimo 

Decreto, con aggiudicazione al concorrente che avesse ottenuto il maggior punteggio complessivo; 

 

Visto l'art. 36, commi 2 lett. b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamenti di servizi 

"sotto-soglia"; 

 

Visti gli artt. 55, 57 e 58 del D. Lgs. 50/2016 relativi al ricorso alle procedure telematiche di 

acquisto; 

 

Richiamata la propria Determinazione 24/07/2018, n. 345, con cui si è provveduto alla 

nomina della Commissione giudicatrice; 

 

Visti i verbali firmati e siglati in ogni singola pagina dal Presidente, Dott.ssa Brunella Tarli, 

Dirigente dell'Area servizi di supporto, e dai membri della Commissione in data 23 e 25 luglio 

2018, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e approvato il 

contenuto dei medesimi; 
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Considerato che, a fronte di n. 15 imprese invitate, sono pervenute, con le modalità previste 

dal bando nei termini previsti (ore 24,00 del giorno 23/07/2018), tramite collegamento informatico 

al portale START, tre offerte: 

1. Open Comunicazione S.r.l.s., pervenuta il 20/07/2018 alle ore 08:20:07; 

2. Ad.One studio associato pervenuta il 23/07/2018 alle ore 15:54:04 

3. Adacto S.r.l. pervenuta il 23/07/2018 alle ore 22:04:25; 

 

Preso atto che, dalle risultanze dei verbali della Commissione, risulta aggiudicataria, come 

meglio specificato nel verbale allegato del 27/07/2018 e in particolare nella tabella riassuntiva che 

fa parte integrante e sostanziale del medesimo, la società Open Comunicazione S.r.l.s., con il 

punteggio complessivo di punti 87,33;  

 

Tenuto anche conto che la società Open Comunicazione S.r.l.s. ha presentato un’offerta 

economica di € 28.000,00, IVA esclusa, e che pertanto si è realizzato, rispetto all'importo 

complessivo messo a gara di € 34.426,23, IVA esclusa, un risparmio di spesa pari a € 6.426,23; 

 

Preso atto che sono stati effettuati dal RUP Avv. Dario Balducci, i controlli di cui all'art. 33 

del D. Lgs. 50/2016; 

 

Visto i verbali di cui sopra e la tabella riassuntiva annessa; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, su proposta del RUP Avv. Dario Balducci, in via definitiva, alla società 

Open Comunicazione S.r.l.s. di Monteriggioni (SI), CF 01378450520, il servizio per la 

progettazione e la realizzazione di azioni di promozione dell'immagine e di comunicazione 

dei servizi dell'Ente sui social media per la somma complessiva di € 28.000,00, IVA esclusa; 

2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web camerale nella 

sezione Amministrazione trasparente – Bandi, Gare e Contratti. 

 

La somma complessiva di € 18.474,29 (IVA inclusa), relativa alle attività previste per l’anno 

2018 graveranno sul conto 330000 "Interventi economici", Prodotto IS402306, "Bando per 

progettazione strategia di comunicazione sui social media" – budget 2018 ove esiste la 

prenotazione n. 225/2018 assunta con determinazione dirigenziale 28/06/2018, n. 303. 

 

La somma di € 15.685,71 (IVA inclusa), per le attività previste per l’anno 2019, graverà sul 

conto 330000 budget anno 2019 e sarà prenotata a cura del Servizio Ragioneria senza necessità 

di ulteriori provvedimenti. 

 

 

 

CDC: GA02 URP 

 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott.ssa Laura Benedetto) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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