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Determina N. 59/2019 del 17/05/2019

DETERMINAZIONE DI DIREZIONE  
 

 
Oggetto: Affidamento alla società “Site by site S.r.l.” del servizio di attivazione di 
campagne di advertising web e social per la promozione dei servizi per la creazione 
d’impresa Formaper e per il Bando contributi per imprese Camera di Commercio 
(L009 - L00418011N) 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

• Viste le delibere n. 38 del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2002 e n. 18 del 
23 marzo 2016, che autorizzano il Direttore a stipulare con proprio atto contratti e/o 
conferire incarichi di consulenza anche di durata pluriennale, per un importo massimo 
annuo di Euro 80.000,00 IVA esclusa per ogni contratto e di Euro 25.000,00 IVA 
esclusa per ogni incarico; 

 
• vista la delibera n. 27 del 23 novembre 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il bilancio preventivo e la relazione programmatica per l’esercizio 2019; 
 

PREMESSO CHE 
 

• Formaper ha la necessità di promuovere, attraverso campagne di advertising web e 
social, sia i servizi istituzionali dell’azienda - con particolare riferimento ai servizi per la 
creazione d’impresa e ai servizi al lavoro, sia le opportunità offerte dal Bando della 
Camera Di Commercio per la concessione di agevolazioni a micro piccole medie 
imprese per l’attivazione di Percorsi con le scuole per le Competenze trasversali e 
l’Orientamento.  

 
• per la realizzazione delle attività sopra indicate, Formaper ha la necessità di individuare 

fornitori con consolidata esperienza mediante l’espletamento di una procedura di 
selezione da parte dell’ufficio acquisti, stimando un impegno di spesa massimo pari ad 
Euro € 23.737,70 + IVA se dovuta ed utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
 

• l’Ufficio Acquisti,  per l’affidamento del suddetto servizio ha pubblicato sul sito 
istituzionale di Formaper in data 09/04/2019  un avviso di Richiesta di Offerta per un 
importo massimo di euro 23.737,70 + IVA se dovuta, volto ad esplorare le possibilità 
offerte dal mercato per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del 
D.lgs. n. 50/2016,  redatto tenendo conto delle disposizioni contenute sulle Linee Guida 
n. 4 di ANAC e rendendo noto che l’avviso stesso si intendeva aperto a tutti gli 
interessati senza porre alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
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partecipanti alla selezione; 
 

• A riscontro dell’avviso di Richiesta di Offerta citato al paragrafo precedente sono 
pervenute n. 4 offerte, da parte delle seguenti Società: H Farm, Italia on line S.p.A., 
People s.r.l. e Site by Site s.r.l. Tra queste, l’offerta più conveniente in base al rapporto 
prezzo/qualità è risultata quella presentata dalla Società Site by Site s.r.l., la quale 
realizzerà le attività ed i servizi oggetto della Richiesta di Offerta a fronte di un 
corrispettivo globale di Euro 23.737,70 + IVA se dovuta; 

 
• l’acquisto oggetto del presente provvedimento diverrà efficace solo dopo l’esito 

positivo dei controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e, nelle more di tali controlli, Formaper si riserva di dare 
corso all’avvio anticipato del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 comma 8 del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 
• in relazione all’acquisto formalizzato con il presente provvedimento, si individua il 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in vigore, nella persona 
di Mariangela Maruccia, Responsabile  marketing e comunicazione.  
 

Sentito il Controllo di Gestione; 
Sentito il Responsabile Amministrativo 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare il servizio di attivazione di campagne di advertising web e social per la 
promozione dei servizi per la creazione d’impresa Formaper e per il Bando contributi 
per imprese Camera di Commercio alla Società Site by Site s.r.l., con sede in Viale 
della Navigazione Interna, 33 – Padova, CF 04256460280, la quale realizzerà i 
servizi richiesti, alle condizioni e secondo le modalità esposte in dettaglio nell’offerta 
allegata alla presente determinazione quale parte integrante, a fronte  di  un 
corrispettivo massimo di Euro 23.737,70 + IVA se dovuta;  
 

2. di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo l’onere conseguente a carico del 
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2019 (Centro di costo “ L009 ”, voce di 
onere “ Pubblicità su web e social marketing” per euro 18.000,00 + IVA – Id 
progetto “L00418011N”, voce di onere “Pubblicità su web e social marketing” per 
euro 5.737,70 + IVA). 

 
 
                                                                                                     Il Direttore 
                                                                                                 Rossella Pulsoni   
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Ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti diretti 
Il responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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