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Prot. n. 50/19                                    Rimini, 02 ottobre 2019 

  

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’ 

INDAGINE ESPLORATIVA, SVOLTA SU GPA (https:// www.gestioneprocedureacquisto.com), 
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 CO.2 
LETT.B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEI SERVIZI DI “PIANIFICAZIONE, PRENOTAZIONE E GESTIONE 
DI TEMPI PUBBLICITARI SU RAI RADIO 1 E RAI RADIO 2 PER UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
MERCATO ITALIA DEDICATA AL TURISMO TERMALE IN EMILIA ROMAGNA (07 OTTOBRE – 29 
NOVEMBRE 2019)” CIG: 8036254E94          Codice Procedura: APTERIM###0008 
 

 

L'anno duemiladiciannove (2019) addì due (02) del mese di ottobre, alle ore 10:00 negli uffici di 

RIMINI di APT Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rita Boselli, 

effettua l’analisi dei documenti pervenuti in merito all’affidamento del servizio “Pianificazione, 

prenotazione e gestione di tempi pubblicitari su Rai Radio 1 e Rai Radio 2 per una campagna 

pubblicitaria Mercato Italia dedicata al turismo termale in Emilia Romagna (07 ottobre – 29 novembre 

2019)”, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (CIG 8036254E94), 

come da avviso pubblicato in data 20/09/2019 sulla piattaforma GPA e conservato agli atti 

dell’Ufficio. 

La valutazione viene effettuata prima a livello amministrativo, con l’analisi della regolarità dei 

documenti richiesti, successivamente, per le aziende conformi alla prima fase, si procede alla 

valutazione nel merito delle offerte pervenute in base ai criteri indicati nei documenti di gara e di 

seguito richiamati: 

- eventuali passaggi aggiuntivi rispetto alla pianificazione pubblicitaria illustrata nel dettaglio 

nell’allegato B, nello stesso formato (spot 30 secondi), sulle medesime emittenti radiofoniche e nelle 

stesse settimane lunedì - venerdì valutati in termini di GRP stimati (fornire stima) sul target Individui 

25 – 64 anni; 

- economicità complessiva del servizio a parità di valore qualitativo offerto riferito alla 

pianificazione da proporre tassativamente come da allegato B. 
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RILEVATO che sul portale sono pervenute n. 6 offerte (da parte di GEOTAG SRL, Life Longari Loman 

srl, MPR SRL, Programma Immagine srls, Publione srl, RAI PUBBLICITA’ SPA), il RUP determina di 

procedere all’esame delle stesse: 

 

DATO ATTO che dalla verifica della documentazione ricevuta si è reso necessario chiedere 

integrazioni di carattere tecnico alle società Programma Immagine, Geotag e Rai Pubblicità, 

regolarmente pervenute. 

VAGLIATE ora tutte le offerte tecnico-economiche ricevute, valutate scupolosamente in base ai criteri 

preferenziali sopra richiamati e alle modalità indicate nell’avviso pubblico, il RUP ritiene di affidare 

l’incarico in oggetto alla società Programma Immagine srls, la quale meglio ha saputo interpretare le 

esigenze di Apt Servizi, bilanciando in maniera equilibrata l’aspetto qualitativo a quello economico. 

Verrà quindi disposta, sulla base delle risultanze di cui al presente verbale, una conferma formale 

d'incarico approvata dal Direttore di APT Servizi s.r.l. non appena saranno confermati i fondi di 

finanziamento per il progetto. 

Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue 

  

Il RUP 

Dott.ssa Rita Boselli 

(firmato digitalmente) 

 

 


