DETERMINA PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI FIRENZE SU PERIODICI LOCALI DI CARTA STAMPATA
LOTTO 4 - CIG Z7E26D2411
Considerato che in data 20 dicembre 2018 con Determinazione Dirigenziale n.2267 la Città
Metropolitana di Firenze ha affidato alla Società Florence Multimedia il progetto di comunicazione
per diffondere nella maniera più ampia ed efficace possibile le attività della Città Metropolitana e
delle varie realtà del territorio, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni contenute nella
Legge 150/2000 in materia di trasparenza e attività di informazione e comunicazione degli enti
pubblici;
Dato atto che in data 25 gennaio 2019 la Società Florence Multimedia srl ha pubblicato sul proprio
sito internet istituzionale “Avviso di manifestazione di interesse con presentazione di offerta per il
servizio di comunicazione in favore della Città Metropolitana di Firenze su periodici locali di carta
stampata”, con termine di presentazione delle manifestazioni di interesse l’11 febbraio 2019;
Dato atto che all’esito dell’apertura delle manifestazioni di interesse quella di B’Gruppo Srl è
risultata l’unica presentata in relazione al Lotto 4 con la testata The Florentine;
Considerato che Florence Multimedia Srl ha richiesto offerta tecnica ed economica per il servizio;
Preso atto che in data 20 febbraio 2019 B’Gruppo Srl ha trasmesso tramite PEC l’offerta per la
testata The Florentine;
Considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00;
Accertato che la ditta sopra citata ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. 50/2016 ed effettuate le verifiche di cui all’art. 36, co.
5 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 comunicazione in favore della Città Metropolitana
di Firenze su periodici locali di carta stampata – lotto 4;
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, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 a B’gruppo srl, con sede a Prato, via
Valentini n. 10, P.IVA 01715830970, il servizio indicato in premessa e di cui al lotto 4 e, nel
dettaglio:
Almeno 10 uscite annuali redatte integralmente in lingua inglese con le seguenti
caratteristiche:
 redazionali consistenti in rubriche e approfondimenti sui servizi, le iniziative e i progetti
della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni e delle realtà del territorio
metropolitano fiorentino;
 almeno 1.500 battute per ciascuna uscita;
 distribuzione nei punti di aggregazione della Città di Firenze e del territorio
metropolitano (es. bar, locali pubblici, cinema etc).
2.
Di stabilire:
- che il compenso spettante per il servizio ammonta ad €6.000,00 + iva;
- che la liquidazione del suddetto compenso avverrà a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente
dedicato di B’Gruppo Srl, previa presentazione di fattura;
3.

Di impegnare la spesa di complessivi € 6.000,00 + iva;

4.

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

5.
Di pubblicare sulla pagina “Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale di Florence
Multimedia srl la determina di acquisto, come previsto dall'articolo 1, comma 32 della legge 6
novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) nonché del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;

Firenze, 24 febbraio 2019

L’Amministratore Unico
Avv. Cristiana Bonaduce

