DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREATIVITÀ E COMUNICAZIONE
MULTICHANNEL PER EVENTI.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z36241711F

Considerato che si rende indispensabile ricorrere all’affidamento del servizio per lo svolgimento
delle attività di comunicazione di seguito elencate, in quanto Florence Multimedia Srl non possiede
le competenze specifiche e le risorse necessarie:
- progettazione ed esecuzione del piano di comunicazione per campagna informativa sui
trasporti cittadini;
- realizzazione concept creativo della campagna e sue successive declinazioni (come di
seguito dettagliato);
- realizzazione esecutivi di stampa per quotidiani e freepress;
- realizzazione esecutivi di stampa per outdoors, vestizione mezzi della tramvia, pannelli alle
fermate della tramvia, gadgets vari;
- realizzazione grafiche per comunicazione web/social network;
- realizzazione di spot radio da 20”;
- realizzazione infografiche statiche;
- realizzazione clip video da 30” in motion graphics per uso web e tv;
- realizzazione creatività di pieghevoli in A4 con grafica fronte/retro;
- realizzazione creatività di un flyer in A5 con grafica fronte/retro.
Dato atto che il 4 giugno 2018 è stato pubblicato, nella pagina “Bandi di gara e contratti” del sito
istituzionale della Società, avviso di Manifestazione di interesse avente ad oggetto i predetti servizi;
Preso atto che alla data di scadenza dell’avviso, il 19 giugno 2018, sono pervenute due istanze di
partecipazione, della Società Frankenstein Srl e della Società MediaCross Srl e che, valutato il
possesso dei requisiti richiesti, entrambe sono state invitate a presentare offerta con apposita lettera
di invito trasmessa a mezzo PEC, agli atti;
Preso atto che il 21 giugno 2018 sono pervenute all’indirizzo PEC di Florence Multimedia Srl due
offerte economiche, da parte della Società Frankenstein Srl pari a €25.000,00 + iva e da parte della
Società MediaCross Srl pari a €25.355 + iva;
Dato atto che l’offerta presentata dalla Società Frankenstein Srl è quella economicamente più
vantaggiosa e che, nell’analisi dei requisiti richiesti e in particolare del curriculum aziendale
presentato, la Società Frankenstein Srl presenta la maggiore aderenza ai requisiti indicati
nell’avviso di Manifestazione di interesse;

Preso atto che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 36 D.lgs. 50/2016;
Accertato che le Società sopra citate hanno presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. 50/2016;
Vista la Dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio di gestione del servizio di “Creatività e
Comunicazione multichannel per eventi” alla Società Frankenstein Srl alle condizioni riportate nella
documentazione allegata al presente provvedimento (offerta economica);
Dato atto che l’Avv. Cristiana Bonaduce, amministratrice unica della Florence Multimedia srl è
responsabile del procedimento relativamente al presente atto;
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1.
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 alla Società Frankenstein Srl
(P.Iva 06064300483) con sede a Firenze, Via dell’Oriolo n.19, il servizio di creatività e
comunicazione multichannel per eventi, meglio dettagliato in premessa;
2.

Di stabilire:
- che il compenso spettante per il servizio ammonta ad € 25.000,00 + iva; qualora si rendano
necessarie ulteriori attività che comportino spese aggiuntive, i relativi affidamenti saranno oggetto
di accordo separato fra le parti;
che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul conto
corrente dedicato della Società Frankenstein, previa presentazione di fattura;
3.
Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della
dichiarazione sostitutiva presentata. In caso di non veridicità di tali dichiarazioni si procederà alla
revoca del contratto nonché agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

4.

Di impegnare la spesa di complessivi € 25.000,00 + iva;

5.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;

6.
Di pubblicare sulla pagina “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale di Florence
Multimedia srl l’affidamento, come previsto dall'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre
2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) nonché dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;

Firenze, 21 giugno 2018

L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

