
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 34 DI DATA 10/06/2019 

 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura del servizio di ideazione e 

realizzazione campagna di comunicazione 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla realizzazione della campagna di comunicazione per la promozione del 

Trentino. 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale secondo 

quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

1. L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna 

di comunicazione del Trentino per il biennio 2020-2021 in prosecuzione con quanto fatto in 

precedenza per trattamento grafico e stile delle immagini, coerente in termini di stile, di linguaggio e 

di valori con la promessa e il posizionamento scelto. 

Il servizio dovrà essere realizzato attraverso un progetto di comunicazione integrata (TV, Stampa, 

Radio, Internet, Social, ecc.) sui media online e offline, internazionale 

 

Durata 

Dall’affidamento dell’incarico fino al 31/03/2022 

 

Previsto a budget?   SI X  NO  

Indicare la relativa voce di budget: TT8501 0114 P 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

X    offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica 85 punti 

offerta economica 15 punti 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

ABC s.r.l. VIA ALAMANNI 16/2 - MILANO 

COO’EE ITALIA s.r.l. VIA VOLTO SAN LUCA 31 - VERONA 

LIBERATE LE ARAGOSTE s.r.l. VIA NAZARIO SAURO 22 - BOLOGNA 

MILK ADV s.r.l. CORSO PADOVA 39 – VICENZA  

WHITE, RED & GREEN s.r.l. VIA DEL PERLAR 37/B - VERONA 

LIFE LONGARI&LOMAN s.r.l. VIA SAN DONATO 169 - BOLOGNA 

 



 

 

Appaltatore uscente: 

LIBERATE LE ARAGOSTE S.r.l. in Raggruppamento temporaneo con LO STUDIO S.R.L. e 

MAIARELLI RATHKOPF Inc. 

 

A seguito di verifica delle ditte iscritte a Mepat e dopo una valutazione sulla tipologia di attività a 

bando che presuppone, per la tipologia dei servizi richiesti, una struttura organizzativa (per numero 

di personale e competenze) e una capacità di gestione di più progetti in contemporanea, si ritiene di 

invitare nuovamente la ditta uscente, che ha peraltro svolto in maniera puntuale e tecnicamente 

ineccepibile i servizi a loro affidati. 

 

Base d’asta 

€ 100.000,00 

 

Rischi di natura interferenziale:  

X no (assenza di rischi interferenziali, ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

Condizioni contrattuali: schema di contratto o altre condizioni allegate. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

 

Approva 

 

l’acquisto del servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione mediante 

Richiesta di Offerta- RDO e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni contenute nel presente 

provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale        

Brief       

  

Il Referente  

Benedetti Daniele    

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Maurizio Rossini    

 

 

Documento firmato digitalmente 


