FONDAZIONE GUELPA – SEGRETERIA GENERALE – DETERMINA N° 14 DEL 26/11/2018
OGGETTO: servizio di attività di ufficio stampa e grafica per l’evento # MATCH POINT del 5 dicembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Rilevato che nella seduta del 14 novembre il Consiglio di Amministrazione ha disposto di organizzare un evento di
comunicazione istituzionale e, in accoglimento della proposta del Presidente, si è scelto di affidare ad un’agenzia
di comunicazione di nota esperienza la gestione dell’attività di ufficio stampa e grafica dell’evento, nel dettaglio:
Ufficio Stampa
Screening delle testate
Individuazione dei giornalisti referenti e creazione mailing list
Creazione banche immagini ad uso giornalistico, con foto in alta risoluzione libere da
diritti e redazione didascalie
Redazione e diffusione di un corporate profile della Fondazione
Operazioni ad hoc con testate locali
Gestione interviste
Grafica
Ideazione lato grafico per l’invito
Definizione proposta scelta
Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.
Richiamate le linee guida ANAC n.4 di disciplina degli acquisti sotto soglia che evidenziano, per affidamenti di
importo inferiori a € 5.000,00, l’applicazione del principio di proporzionalità e di rotazione negli affidamenti diretti
e la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico in ordine al possesso dei requisiti prescritti dall’ art 80 del dlgs 50/2016.
Ritenuto, in applicazione dei principi sopracitati, di procedere con affido diretto del servizio in favore dell’Agenzia
Spin-To S.r.l. (via Roma 366 – 10121 Torino) che si è resa disponibile all’effettuazione delle prestazioni richieste a
fronte di un corrispettivo di euro 2.800 oltre iva con preventivo assunto a protocollo n. 447 del 26/11/2018.
Ritenuto dall’Ente congruo il preventivo.
Riscontrata la regolarità del DURC.
Acquisita autocertificazione del titolare della ditta in ordine al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 dlgs
50/2016.
Dato atto che lo SMARTCIG relativo al presente affidamento è: Z3A25EB9E2

DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto del servizio dell’attività di ufficio stampa e grafica per l’evento descritto in
premessa all’Agenzia Spin-To s.r.l. (via Roma 366 – 10121 Torino) a fronte di un corrispettivo di € 2.800 euro oltre
iva.
Di dare atto che il contratto si intende stipulato nella forma dello scambio di lettere commerciali di accettazione
del preventivo.
Di dare atto che contro il presente provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre
ricorso al TAR Piemonte entro 30 giorni dalla intervenuta piena conoscenza.

Il Segretario Generale
Manuela Mondino
(Firmato in originale)

