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Prot. n. 0045/2017 

Apt Servizi srl 
Commissione di valutazione delle offerte 

Rimini, 28 marzo 2017 

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE PER LA RDO PIOl 9754-17 RELATIVO A 
"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, PRENOTAZIONE E GESTIONE DI TEMPI 
PUBBLICITARI PER UNA CAMPAGNA RADIO MERCATO ITALIA DEDICATA ALLA 
VALORIZZAZIONE DEL POTENZIALE TURISTICO DELLE TERME DELL'EMILIA ROMAGNA 

(HTTP://WWW.EMILIAROMAGNATERME.IT /)" (CODICE C.J.G 7011647226). 

L'anno duemiladiciassette (2017) addì ventotto (28) del mese di marzo, alle ore 09:00 negli 
uffici di RIMINI di APT Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, si è riunita la commissione giudicatrice 
composta da: 

Nome Ruolo Qualifica 

Laura Lopez Presidente Ufficio Marketing 
Responsabile Tecnico Ufficio Marketing Isabella Amaduzzi 

Alessandro Vallicelli Segretario verbalizzante Ufficio Stampa 

Per effettuare l'analisi dei documenti delle aziende candidate per l'affidamento della 
prestazione di servizi avente oggetto "Affidamento dei servizi di pianificazione, 

prenotazione e gestione di tempi pubblicitari per una campagna radio mercato Italia 

dedicata alla valorizzazione del potenziale turistico delle Terme dell'Emilia Romagna 
(http://www.emiliaromagnaterme.it/) (Codice C.J.G 7011647226)" come da richiesta di 
offerta presentato su portale di e-procurement lntercent-ER del 20/03/2017, conservato agli 
atti dell'Ufficio. 

PREMESSO che si è deciso di invitare allo procedura negoziato, espletato attraverso il portale 
di e-procurement lntercent-ER, i fornitori che hanno manifestato un interesse a partecipare 
tramite il sito istituzionale, inviando una PEC all'indirizzo bondi@pec.aptservizi.com. 

Accertato che in data 20 marzo 2017, all'apertura dello RdO su lntercent-ER, sono state ricevute 
4 manifestazioni d'interesse via PEC do parte di Carat Italia, Life Communication, MPR e 
Programmo Immagine. Nonostante lo candidatura di questi fornitori per lo procedura negoziata 
in oggetto, solamente il fornitore MPR risultavo iscritto allo piattaforma lntercent-ER tramite lo 
quale si è deciso di espletare lo procedura di gora, di conseguenza quest'ultimo è stato invitato 
o presentare un'offerta per l'RdO. 
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