AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E ALLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DEL DLGS 50/2016 PER IL PERIODO AGOSTO
2018 - LUGLIO 2019 - CIG Z3B243DF1B
Considerato che
-

si è reso necessario ricorrere all’affidamento del servizio per le attività di seguito elencate,
in quanto Florence Multimedia Srl non possiede le competenze specifiche e le risorse
necessarie per il loro svolgimento:
Servizio di supporto alle attività di comunicazione, in particolare:
- Analisi contest e target;
- progettazione ed esecuzione di piani di comunicazione;
- gestione reportistica e ritorno mediatici;
- progettazione e realizzazione eventi;
- elaborazione strategia post eventi.
Supporto alla programmazione economico - finanziaria ed amministrativa, in particolare:
- identificazione dei budget dei piani di comunicazione ed eventi;
- supporto alla pianificazione economica e finanziaria della Società per la totalità delle
attività svolte;
- supporto alla definizione del budget societario annuale e predisposizione piano attività;
- supporto amministrativo per la gestione delle procedure previste dalla normativa attuale
per le società in house;
- supporto alla elaborazione e alla realizzazione del contratto di servizio annuale.

Dato atto che in data 15 giugno 2018 è stato pubblicato avviso di indagine di mercato avente ad
oggetto i predetti servizi sulla piattaforma telematica START, e nella pagina “Amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti” del sito istituzionale della Società, www.florencemultimedia.it;
Preso atto che, alla data di scadenza dell’avviso, il 28 giugno 2018 alle ore 12,00, sono pervenute
le manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici:
Mediacross Srl
Torelli Srl
SiCrea Srl
MCO International Group
Arteventi di Matteo Spanò
Com & Media sas
Preso atto che tutti i predetti operatori economici sono stati invitati a presentare offerte con lettera
di invito trasmessa a mezzo PEC in data 13 luglio 2018;

Preso atto che alla data di scadenza del termine per presentare offerte, 23 luglio 2018 alle ore
12,00, è pervenuta unicamente l’offerta della Arteventi di Matteo Spanò, che ha presentato offerta
economica per € 30.000,00 oltre iva ed offerta tecnica con previsione dei seguenti termini (indicati
con maggiore dettaglio nell’offerta tecnica trasmessa a Florence Multimedia):
- Pianificazione economica e finanziaria a cadenza settimanale
- Presenza del personale presso la sede di Florence Multimedia srl per n. 15 ore settimanali;
- Tempi di risposta alle richieste di supporto da parte di Florence Multimedia srl in 1 giorno
lavorativo;
- Elaborazione proposte progettuali in 1 giorno lavorativo;
Preso atto che l’offerta appare congrua rispetto al servizio;
Preso atto che, l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Ritenuto di poter procedere mediante affidamento, ex art. 36 D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto che trattasi peraltro di operatore economico che ha già prestato il servizio con
competenza, professionalità, puntualità ed affidabilità;
Dato atto che
la spesa è congrua, anche in considerazione della previsione di contenimento della spesa
che si otterrà nel lungo periodo;
Accertato che la ditta sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di carattere generale ed i requisiti di carattere speciale 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 supporto alla
comunicazione e alla programmazione economico-finanziaria alla Società Arteventi per il periodo
agosto 2018 – luglio 2019 alle condizioni riportate nella documentazione allegata al presente
provvedimento (offerta economica ed offerta tecnica presentata dalla Società);
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.

2.
-

-

3.

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 alla ditta Arteventi di Matteo Spanò (P.I.
0540304087) con sede in Pontassieve, Via L. Ghiberti 13, il servizio di gestione dei servizi di
supporto alla comunicazione e alla programmazione economico-finanziaria, meglio elencati
in premessa, relativi al periodo agosto 2018 – luglio 2019;
Di stabilire
che il compenso spettante per il servizio ammonta ad € 30.000,00 + 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 Arteventi previa presentazione di fattura mensile;
Di procedere alle verifiche previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità della
dichiarazione sostitutiva presentata, ed 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 € 30.000,00 + iva;

5.

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

6.

Di pubblicare sul sito www.florencemultimedia.it l’affidamento, come previsto l'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 27 luglio 2018
L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

Per accettazione
Arteventi di Matteo Spanò

