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DETERMINA A CONTRARRE 

 
per l’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di un incarico relativo alla 
realizzazione di un “Servizio per il potenziamento della visibilità e della Brand Reputation 
dell’Agenzia del Demanio” 
 
 
Determinazione n. 60/2015 
Prot. n. 2015/178-I/DMC-A 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE MANUTENZIONE, CONTRATTI E BENI 

CONFISCATI - ACQUISTI 
 

in virtù dei poteri attribuitigli dal Direttore della Direzione Centrale Manutenzione, Contratti 
e Beni Confiscati con nota prot. n. 2014/I-101/DMC del 21 febbraio 2014 
 
 

PREMESSO CHE 
 

 la U.O. Comunicazione Esterna con nota prot. 2015/6394/COMM del 31 Marzo u.s. 
ha manifestato l’esigenza di ricercare nel mondo delle relazioni pubbliche e della 
comunicazione un operatore Media, TV e Radio, per accrescere la “Brand 
Reputation” dell’Agenzia, al fine di migliorare e rendere maggiormente penetrabile 
dal mercato le attività di valorizzazione immobiliare poste in essere dalla stessa, 
con particolare riferimento al progetto “Valore Paese”;  

 l’oggetto della prestazione richiesta, consistente nella progettazione e realizzazione 
di una strategia di comunicazione volta al miglior posizionamento mediatico 
dell’Agenzia, è stato ampiamente dettagliato nel Capitolato tecnico allegato alla 
suddetta nota;                                                                     

 il Responsabile della struttura richiedente, nella medesima nota, ha designato la 
Dott.ssa Laura Guarino per la nomina a Responsabile del Procedimento; 

 la nomina è stata formalizzata dalla Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e 
Beni Confiscati - Acquisti, con la nota prot. n. 2015/172-I/DMC-A del 31 Marzo 
2015; 

 la disponibilità di budget dichiarata nella suddetta nota per l’affidamento in discorso 
ammonta ad un importo massimo stimato a base d’asta pari ad € 39.000,00 
(trentanovemila/00) più Iva; 

 con e-mail del 2 Aprile u.s. il Rup ha comunicato di aver effettuato una previa 
indagine sul Mepa, riscontrandovi l’insussistenza del servizio di interesse; 
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 si è ritenuto, quindi, di procedere ad un’indagine di mercato, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 
D.Lgs.163/06 sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
Offerta tecnica, per la quale sarà assegnato un punteggio massimo di 70 punti:  

 

PARAMETRO RIFERIMENTO STEP Max 

Attività di potenziamento della Brand 
Reputation dell’Agenzia del Demanio 
attraverso la progettazione, l’organizzazione e 
la gestione di eventi su Roma e Milano 
 

Nota 
metodologica 

Portata eventi  
Proposti 

20 

Attività di supporto alla comunicazione della 
consultazione pubblica legata ai bandi di gara 
di concessione dei Fari 
 

Nota 
metodologica 

Quantità presenze 
su media (cartacei 
e TV) 

20 

Definizione e raggiungimento del miglior target 
possibile di investitori/operatori del real estate, 
e individuazione di testimonial che presentino il 
progetto al grande pubblico 
 

Nota 
metodologica 

Individuazione 
testimonial peso 
presenze sui media 

10 

Azioni di comunicazione mirate sui media 
nazionali, soprattutto TV e Radio nazionali ed 
internazionali  

Nota 
metodologica 

Ipotesi di numero 
ritagli stampa e 
audio-video 
 

10 

Organizzazione del gruppo di progetto 

Nota 
metodologica 

Numero persone a 
disposizione 
all’interno del 
progetto (media 5) 
 

10 

Offerta economica per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti: 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA = (RI/RMAX) * 30 

dove: 

 
Ri: ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, offerto dal concorrente in esame 

 
Rmax: ribasso percentuale più alto rispetto all’importo posto a base di gara, offerto in sede di gara. 

 
 nella medesima e-mail il Rup ha dato atto che anche dall’estrazione effettuata 

dall’Albo Beni e Servizi dell’Agenzia non sono state rinvenute società idonee alla 
realizzazione della prestazione richiesta e che, pertanto, ha proceduto a 
selezionare sul libero mercato, fornendone adeguata motivazione, agli atti della 
Stazione Appaltante, i seguenti 5 nominativi: 

 
 Comin & Partners; 
 Klaus Davi & Co.; 
 Hill + Knowlton Strategies; 
 Press Com; 
 Weber Shandwick Italia; 
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            DETERMINA 
 

di avviare l’indagine di mercato volta ad individuare l’operatore cui affidare l’incarico di cui 
in epigrafe, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ex art. 83 D.Lgs. 163/06, tra i n. 5 operatori sopraindicati, per un importo massimo stimato 
a base d’asta pari ad € 39.000 (trentanovemila/00) più Iva. 

 
 

 

Roma, 2 Aprile 2015  

 

                                                                                             Il Dirigente 
                                                                                                  Leonello Massimi 


