
 

 

DETERMINAZIONE N. 21 del 29/04/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO CAMPAGNA INFORMATIVA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

DELLA L.R. 10/2017 E RESTART FARE IMPRESA: IMPAGINATO.IT SRLS 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale intende realizzare una campagna informativa dedicata alla promozione sul 

territorio regionale delle Misure Restart Fare Impresa (Programma di Sviluppo Restart - Delibera CIPE n. 

25/2018) e L.R. 10/2017 (CUP Assegnato al Progetto C99J18000380002) per un importo massimo di € 

13.000,00 IVA inclusa; 

• con determina a contrarre n. 12 del 16/03/2022 è stata avviata la procedura per l’individuazione di operatori 

economici, attingendo all’elenco dei fornitori inseriti nell’Albo Lavora con noi di Fira; 

• in data 16/03/2022 con nota prot. n. 201/22/UA.020-0 è stata inviata una richiesta di preventivo alle sotto 

elencate (n. 8) testate giornalistiche iscritte al suddetto albo: 

o LIVE COMMUNICATION GROUP SRL - CONFINE LIVE 

o CERTA STAMPA SRLS - CERTA STAMPA 

o A. MANZONI & C. S.p.A. – RETE8 

o EDITORIALE VIBRATA SRL - SUPER J 

o IMPAGINATO.IT SRLS - IMPAGINATO.IT 

o EKUO SRL - EKUO NEWS 

o TVP ITALY SRL - VERA TV 

o ENFASI SRL - ABRUZZO WEB  

• a titolo indicativo ma non esaustivo, si riportano i servizi richiesti: 

o realizzazione di un banner pubblicitario, da esporre sulla home page e sulle pagine interne della 

testata online per la durata di 2 mesi (indicare tipologia, posizione, misure…); 

o pubblicazione di eventuali redazionali (indicare numero); 

o realizzazione di spot televisivi e relativa messa in onda per la durata di 2 mesi; 

o realizzazione di interviste e partecipazione a spazi di approfondimento (indicare tipologia e numero); 

o altro (specificare eventuali servizi aggiuntivi, ad esempio pubblicazione di comunicati stampa); 

• a seguire il riepilogo delle offerte e le attività di Comunicazione che si intendono realizzare: 



 

 

TESTATA 

GIORNALISTICA 

PACCHETTO DI 

COMUNICAZIONE 
ATTIVITA' PROPOSTA 

CONFINE LIVE € 500,00 
INSERIMENTO BANNER SUL PORTALE CONFINE LIVE.IT E DISPONIBILITA' DI SPAZI 

PER COMUNICATI STAMPA 

RETE 8 € 1.500,00 8 SETTIMANE DI BIG RECTANGLE SU RETE8 E 1 PUNTATA DE "IL FATTO" 

SUPER J € 900,00 
BANNER SITO E BANNER RASSEGNA PER 2 MESI - SPAZIO DI PRESENTAZIONE 

AZIENDALE PER 3 PUNTATE 

IMPAGINATO.IT € 1.000,00 
BANNER PUBBLICITARIO SU HOME PAGE DEL GIORNALE PER LA PRESENZA DI 2 MESI 

(600€ + IVA) - PUBBLICAZIONE DI 3 REDAZIONALI (400€ + IVA) 

EKUO NEWS € 500,00 

INSERIMENTO IN HOME PAGE DEL BANNER DI DIMENSIONI MEDIE PARI A 300 X 250 

PIXEL - PRODUZIONE DI UN REDAZIONALE A TITOLO NON ONEROSO E NEL PERIODO 

PUBBLICITARIO EVENTUALMENTE IMPEGNATO 

VERA TV € 900,00 

4 SPECIALI INFORMATIVI DA MANDARE IN ONDA DURANTE LE NOSTRE FASCE 

D’INFORMAZIONE, E APPROFONDIMENTO DA REGISTRARE DURANTE LE 3 GIORNATE 

DI PRESENZA ALLA MANIFESTAZIONE 

ABRUZZOWEB € 1.000,00 
ESPOSIZIONE BANNER SUL SITO ABRUZZOWEB; DIFFUSIONE SU SOCIAL NETWORK; 

PUBBLICAZIONE COMUNICATI STAMPA: DURATA 2 MESI 

CERTA STAMPA € 500,00 

1) BANNER IN HOME PAGE DEL SITO CERTASTAMPA.it. MISURE 480X480 PIXEL 

(DURATA 2 MESI) AL PREZZO DI € 350 COMPLESSIVI - 2) PUBBLICAZIONE DI TRE 

REDAZIONALI AL PREZZO DI € 50 L'UNO - 3) PUBBLICAZIONE DI TUTTI I COMUNICATI 

STAMPA DIFFUSI DALLA FIRA COSTO 0 - 4) REALIZZAZIONE DI INTERVISTE AL 

MANAGEMENT DELLA FIRA SUL PROGETTO OGGETTO DELLA CAMPAGNA COSTO 0 

TOTALE € 6.800,00  

 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento dei 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente 

ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “Prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 

o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni»; 

 

considerato che: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 05.02.2019 

prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, e forniture di 



 

 

importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

 

rilevato che: 

• la Ditta presenta tutti i requisiti formali richiesti nell’Indagine esplorativa relativa alla realizzazione di una 

campagna informativa per le misure in oggetto; 

• ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente: 

Z083632616; 

• la spesa relativa al servizio di Comunicazione è prevista nelle convenzioni sottoscritte con la Regione 

Abruzzo e pertanto trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di affidare alla ditta IMPAGINATO.IT SRLS – Sede Pescara, Via Gabriele D’Annunzio 69 – C. 

FISCALE/P.IVA n. 02213460682 la realizzazione del pacchetto di comunicazione al costo di € 1.000,00 

escluso IVA; 

• di liquidare la fattura entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

• di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura; 

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

Pescara, 29/04/2022 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


