
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO

Numero domanda 2022ACQ0031 Gestione acquisto Gestione GO

Data richiesta 25/01/2022 Codice CUP

Procedura Procedura sottosoglia Tipologia D.L. 76/2020 - AFFIDAMENTO
DIRETTO

Struttura richiedente Servizio Coordinamento I Persona di
i Direzionale e Affari riferimento GADINA JEAN

Progettazione acquisto

Avvio procedura Indagine esplorativa di mercato — acquisizione di preventivi previo
avviso sul profilo committente

Numero preventivi richiesti/ricevuti H
aggiudicazione Affidamento diretto

Descrizione acquisto Servizio di supporto strategico per la comunicazione esterna di FINAOSTA

FINAOSTA intende avvalersi di un operatore economico esterno che curi la comunicazione sul propF1~
operato per promuovere e dare visibilità delle attività effettuate, assicurando chiarezza e tempestività
dell’informazione.
A tal fine sono state esperite n. 2 indagini di mercato pubblicate sul sito di FINAOSTA (in data
28/01/2022) e anche sul sito R.A.V.A. (in data 16/03/2022): a tali pubblicazioni non è però seguita alcuna
risposta e non è pervenuto alcun preventivo.
Si precisa che la seconda edizione dell’indagine mercato è stata integralmente riformulata rispetto alla
prima (ampliando i requisiti previsti) ed è stata anche pubblicata sul sito dell’ordine dei Giornalisti della
Valle d’Aosta, per dare maggiore visibilità alla ricerca.
In seguito, in data 26/04/2022, si è provveduto ad effettuare una consultazione preliminare di mercato
interessando n. 3 operatori (persone giuridiche specializzate nel settore) ubicati in Piemonte e
Lombardia individuati mediante una ricerca on line. Anche in tale occasione non è nuovamente stato
reperito alcun preventivo (una società ha indicato che non c’è possibilità di espletare 11 servizio con
personale in presenza).
Si è successivamente proceduto a coinvolgere nella consultazione preliminare di mercato l’Agenzia
DIRE (la cui società editrice è COM.E sri) (di seguito anche Società) considerato il recente affidamento,
affidato dalla Regione Valle d’Aosta, alla Società (relativa ai servizi di informazione giornalistica a mezzo
di agenzia di stampa in favore della Giunta regionale).
Si è provveduto a negoziare con la Società l’affidamento in parola: essa è risultata qualificata, sotto il
profilo tecnico-professionale, ad effettuare il servizio richiesto apprezzandone, in particolare, l’attuale
coinvolgimento nell’informazione locale (dovuto ai rapporti in essere con RAVA) sia l’esperienza in
ambito nazionale. La Società dispone inoltre di giornalisti locali per effettuare la prestazione del servizio
in presenza presso la sede di FINAOSTA.
L’oggetto del servizio comprenderà:
- Incontri pianificati con i vertici di Finaosta allo scopo di programmare la comunicazione e prevenire

eventuali situazioni critiche;
- Predisposizione di comunicati stampa sulla base di dati forniti dalla struttura di FINAOSTA;
- Gestione dei contatti con giornalisti e testate locali e nazionali, allo scopo di far passare le

informazioni più corrette sulle attività e sulle posizioni della Società:
- Organizzazione di interviste e di approfondimenti.
Il compenso previsto è stato negoziato con la Società ed è stato stabilito in euro 20.000,00 annui da
corrispondersi in canoni periodici. Nel caso di specie, non è necessario redigere il DUVRI e i costi della
sicurezza sono pari a zero.
L’affidamento avviene, pertanto, a favore di COME.E SRL, mediante affidamento diretto ai sensi dell’ art.
1, comma 2, lettera a) del DL. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, come modificato dall’ art.
51 del DL. n. 77/2021.
Dato atto che il contratto conterrà la clausola, che prevede, in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gi~ eseguite si dispone, qualora le verifiche non

Criterio

Motivazione

i



i

Categoria principale di spesa Altri servizi \UlJ

RUP di settore

RUP di nomina specifica GADINA JEAN

Direttore Esecuzione (se nominato)

Fornitore COM.E SRI,

Importo acquisto Totale20.000,00 IVA 4.400,00 24.400,00

Data prevista inizio contratto Data prevista fine 09/07/202310/07/2022

rModalità di pagamento Bonifico Modo di effettuazionepagamento

Pubblicazione No

~tazione Non valutata - Avvio procedura

Proposta DIRE
Note

Attività, processi e/o servizi non tipici dell’intermediario, i quali, per essere svolti
internamente, richiedono uno sforzo economico/organizzativo molto importante —

Produzione energia elettrica e assimilati —

Providers di dati e informazioniNo —

esternalizzazione X Contratto di consulenza, prestazione professionale, ricorso a legali esterni —

Fornitura di software con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato —

Altro (da inserire in nota)
Attività, processi e/o servizi dell’intermediario non pluriennali di importo inferiore ai —

. . 40.000,00 euro che non attengono alle funzioni di controllo o a componenti criticheEsternalizzazione del sistema informativo
funzione . Possibilità di reinternalizzare entro 2 mesi dalla data di termine servizio —

aziendale/operativa Non necessaria la richiesta di livelli di servizio da parte del fornitore —

non importante . . . . . . —Non necessaria la continuita operativa dell’attivita, processo e/o servizio
Altro (da inserire in nota)

Esternalizzazione funzione aziendale di controllo —

Esternalizzazione funzione aziendale/operativa importante
Esternalizzazione di componente critica del sistema informativo

Incarichi Società Trasparente

contratto

Unica soluzione

siano ancora state completate, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del DL. n. 76/2020, convertito in
Legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata per ragioni di urgenza nelle more della verifica dei requis~Jn
capo all’affidatario. \, )~4~

Allegati



L’oggetto dell’acquisto prevede da parte del fornitore il trattamento di dati
personali per conto di Finaosta S.p.A. (informazioni riguardanti una

SI persona fisica identificata o identificabile, quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nome cognome, codice fiscale, dati relativi all’ubicazione,
identificativo online, numeri di telefono, ecc)

h~I L’oggetto dell’acquisto NON prevede il trattamento di dati personali daesponsa i e es erno ai sensi parte del fornitore

i 679201628 del Reg. UE Il fornitore si configura titolare autonomo (soggetto verso il quale siNO ritiene incompatibile l’imposizione di istruzioni circa le modalità di

E organizzazione e gestione della sua attività, compresa quella relativa al LEJ
trattamento dei dati personali, ad esempio: avvocati, consulenti o liberi
professionisti o soggetti tenuti al rispetto di norme deontologiche
professionali)
L’oggetto dell’acquisto prevede il trattamento di dati pubblici

Struttura che autorizza Direzione Ge~perale Soggetto che autorizza GIACHINO PAOLO

Data Firma

2-

GADINA JEAN Data

Autorizzazione


