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ConCentro: Avvio procedura negoziata per
l’affidamento di servizi di coordinamento e
assistenza delle attività comunicazionali
pordenonewithlove

Il Direttore,
ricordato che in data 8 ottobre 2018, è stata altresì costituita la nuova Camera di
Commercio di Pordenone – Udine in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante
accorpamento razionalizzazione delle sedi e del personale), pubblicato in GU Serie
Generale n. 57 del 9 marzo 2018;
vista la delibera della Giunta Camerale Pordenone-Udine n. 4 del 06/11/2018 Azienda
Speciale ConCentro: nomina organo di amministrazione e modifica statutaria di conferma
dell’Amministratore Unico Silvano Pascolo e di variazione dell’art.6 dello Statuto
garantendo l’incarico alla dott.ssa Fattorel Emanuela di direttore dell’Azienda Speciale;
vista la delibera di giunta camerale Pordenone-Udine n. 16 del 19.11.2018 di
approvazione dell'assetto organizzativo transitorio;
ricordata la Delibera dell’Amministratore Unico di ConCentro n. 01 del 07/01/2019 di
approvazione del Preventivo economico 2019 e della relativa Relazione illustrativa del
programma di attività per l’anno 2019 e la successiva Delibera del Consiglio camerale n.
4 del 07/01/2019 di ratifica definitiva dell’approvazione del Preventivo economico
dell’Azienda Speciale ConCentro per l’anno 2019;
premesso che si rende necessario per potenziare la promozione del marketing territoriale
per il tramite del brand “pordenonewithlove” (in particolare con il sito internet e i canali
social), l’ideazione di un nuovo piano editoriale aggiornato con le nuove tendenze in
ambito comunicazionale che riguardi il sito www.pordenonewithlove.it e i canali social
pordenonewithlove con un’azione editoriale articolata, ma con un unico filo conduttore,
che coordini i contenuti testuali, i contenuti video-fotografici e le campagne social,
creando anche il nuovo archivio digitale video-fotografico;
ritenuto che il servizio di coordinamento ed assistenza delle attività comunicazionali
suddetto non debba essere scomposto pena l’inefficacia dell’azione promozionale per il
marketing territoriale;
verificato che sul MePA non esiste la tipologia servizio di coordinamento e assistenza
delle attività comunicazionali, ma solo singolarmente nella categoria merceologica
“Editoria-Eventi-Comunicazione” i servizi audio, foto, video e luci e i servizi di
informazione, comunicazione e marketing, servizi che presi singolarmente senza una
comune regia, non avrebbero la stessa efficacia;
si ritiene pertanto necessario attivare una procedura negoziata con evidenza pubblica con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, da pubblicare sul
sito della Camera di Commercio di Pordenone e Udine nella sezione - ConCentro –
Amministrazione trasparente - volta all’affidamento diretto dei servizi di cui sopra, della
durata di 12 mesi dalla stipula del contratto;
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constatato che i servizi in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad
euro 20.000,00 IVA esclusa;
considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale il Direttore è
il responsabile organizzativo della struttura;
ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto dell’Azienda speciale
determina
a) di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento
diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto i servizi
di coordinamento e assistenza attività comunicazionali “pordenonewitlove”;
b) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta
economica più vantaggiosa;
c) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
d) di nominare Responsabile del Procedimento il direttore, così come previsto dall’art.
3 "Disposizioni per l'applicazione del regolamento camerale per l'acquisizione di
forniture e servizi e per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad
esperti esterni" approvate con deliberazione dell’Amministratore unico n.13 del
22/05/2013;
e) di approvare il capitolato amministrativo, il capitolato tecnico ed il disciplinare
della procedura per l’affidamento del servizio che costituiscono allegato alla
presente deliberazione.

Emanuela Fattorel
Direttore
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