
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 35 DI DATA 10/06/2019 

 

Autorizzazione a contrarre per la fornitura di servizi professionali per attività di SEO 

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla fornitura di servizi professionali per attività di SEO; 

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

quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

Servizi professionali per attività di SEO (Search Engine Optimization) e supporto all’attività di 

tracciamento e di analisi dei dati, nonché di attività di segnalazione e controllo delle implementazioni 

tecniche e conseguente follow-up delle soluzioni individuate in collaborazione con il partner 

tecnologico. 

Durata 

12 mesi dalla data di sottoscrizione con facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi. 

 

Previsto a budget?   SI X  NO  

 

Indicare la relativa voce di budget:  

T 40 20  

Progetto 011 
Lettera P   

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

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

offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

MOCA INTERACTIVE SRL VIA MONTELLO 83 - TREVISO 

TRIBOO DIGITALE SRL VIALE SARCA 336 - MILANO 

WEBRANKING SRL VIA ORATORIO 12A - CORREGGIO (RE) 

SINTRA CONSULTING S.RL VIA FRATELLI LUMIERE 19 - AREZZO 

 

Appaltatore uscente: 



SINTRA CONSULTING S.R.L. 

Si rinnova l’invito a Sintra Consulting per la partecipazione alla gara in oggetto per i risultati 

quantitativamente eccellenti raggiunti dal portale nel periodo di affidamento, uniti a efficienza, 

professionalità e disponibilità dimostrate nel corso dei due anni di lavoro. 

Il portale visittrentino.info ha registrato incrementi di traffico organico estero da motore di ricerca tra 

il 35 al 70% 2018 su 2017 (fonte Google Analytics), con ulteriori incrementi fra il 70 e il 120%, 

sempre YoY, nei mesi del 2019 fin qui trascorsi.  

Oltre ai risultati quantitativi eccellenti e all’erogazione impeccabile dei servizi richiesti, l’azienda si 

è mostrata estremamente collaborativa e disponibile ad affiancare l’area Digital Marketing nella 

progettazione e implementazione di soluzioni tecniche e ottimizzazioni in occasione di progetti 

speciali molto complessi non previsti nel contratto, al fine di ridurre i costi aggiuntivi eventualmente 

necessari.  

 

Base d’asta 

50.000 Euro annui 

 

Rischi di natura interferenziale:  

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

intellettuale, etc.); 

 sì, presso sede (Allegato “DUVRI ”). 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): € ……….,00 

Condizioni contrattuali: schema di contratto o altre condizioni allegate. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

approva 

l’acquisto di dei Servizi professionali per attività di SEO 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              

  

 

 

Il Referente  

Francesco Falcioni   (documento firmato in originale) 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Maurizio Rossini  (documento firmato digitalmente 

 


