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OGGETTO: Campagna di Comunicazione Istituzionale sugli adempimenti inerenti il Codice
Identificativo Struttura (C.I.S.) ai sensi della L.R. n. 49/2017 (artt. 10 bis‐10 sexies), come
modificata dalla L.R. n.57/2018 ‐ Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte
per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna di
Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura approvato con Determina del
Direttore Generale ad interim dell’ARET Pugliapromozione del 08.06.2020, n.221.
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2020
In data 6 luglio 2020 alle ore 11.00, in connessione da remoto, come previsto dall’art.1, lett.q del
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, attuativo del DL 23 febbraio
2020, n.6, quale misura necessaria al contenimento del contagio da Covid-19, si riunisce il nucleo
di valutazione delle proposte tecniche a oggi pervenute in risposta all’Avviso Pubblico per la
Manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di
comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3,
del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna di Comunicazione CIS – Codice Identificativo di Struttura approvato con Determina del Direttore Generale dell’ARET Pugliapromozione del 08.06.2020,
n.221.
Il nucleo procede con la valutazione delle offerte, secondo i criteri indicati nel Piano di
Comunicazione e relativa Call, e redige processo verbale.
Prendono parte alla riunione:
 Dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale;


Dott.ssa Alessandra Campanile, D.E.C. Mediaplan CIS e segretario verbalizzante.

Sono ammesse a valutazione le offerte regolarmente pervenute e acquisite alla data odierna,
come di seguito indicato:
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Fornitori

Protocollo offerta

1

Avanti Salento S.n.c.

18271-E del 01.07.2020

2

VIVA S.r.l.

18250-E del 01.07.2020

3

City News S.p.A.

18688-E del 02.07.2020

4

FONO.VI.PI. ITALIA S.p.A.

18848-E del 02.07.2020

5

Espera Società Coperativa

19747-E del 06.07.2020

6

Mediterranea S.p.A.

19129-E del 03.07.2020

Le proposte pervenute risultano essere rispondenti ai requisiti formali e sono ammesse alla
valutazione tecnica, come dettagliato nell’elenco a seguire:
1) La proposta della ditta Avanti Salento S.n.c. pervenuta, a seguito di rimodulazione, di cui
al verbale giusto prot. n. 13455-U del 18.06.2020, (in cui si rilevava l’opportunità di una
riduzione della durata dei servizi con la relativa proposta di spazi all’interno della testata
giornalistica Salento in Tasca), manifesta una congrua ripartizione di durata e costi dei
servizi in quanto riferiti al periodo estivo e non più alla fine del 2020. In considerazione di
ciò, la commissione approva la proposta rimodulata.
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2) La proposta della ditta VIVA S.r.l. riguarda la promozione della Campagna CIS sulle
frequenze della radio regionale Radio Selene per la durata di n. 6 settimane con messa in
onda giornaliera di uno spot della durata di 30’’. Atteso che l’avviso in oggetto prevede la
promozione sulle emittenti radiofoniche regionali e valutata la congruità del rapporto
servizi/costi, la commissione approva la proposta che riguarda il periodo di riferimento di
breve raggio fino al mese di settembre.
3) La proposta della ditta CITY NEWS S.p.A. consiste in una offerta di spazi di comunicazione
esclusivamente digitali all’interno delle testate giornalistiche web Foggiatoday.it;
Baritoday.it; Brindisireport.it; Lecceprima.it, oltre ad apparire molto ricca e varia in termini
di tipologie di servizi e spazi dedicati dagli skin e masthead statici fino ai canali social. Ciò
nonostante, la commissione considera alcuni servizi non efficaci per il raggiungimento del
target ideale della Campagna CIS, e pertanto decide di procedere con una richiesta di
rimodulazione per una razionalizzazione dei servizi e dei relativi costi.
4) La proposta della ditta FONO.VI.PI ITALIA S.p.A. consiste nell’offerta di spazi di
comunicazione sulle frequenze dell’emittente regionale Radio Norba di n. 2 spot
rispettivamente della durata di 10’’ e di 30’’ per un periodo di circa 20 giorni. La
commissione, valutata la proposta nella sua complessità, ritiene di scegliere per una sola
tipologia di spot, quello della durata di 30’’, e di procedere con una richiesta di
rimodulazione sul servizio scelto e, di conseguenza, sui relativi costi.
5) La proposta della ditta ESPERA SOCIETA’ COPERATIVA riguarda l’offerta di servizi di
comunicazione all’interno della testata giornalistica quiSalento nella forma del media mix
(stampa e web). Il magazine cartaceo ha una distribuzione che copre le provincie di
Taranto, Lecce e Brindisi e, dall’anno scorso, anche nelle IAT, Info point, Pro loco, lidi
balneari quali ulteriori punti di distribuzione. La commissione valutata l’offerta
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positivamente e la approva sia per l’efficace diffusione regionale, attraverso il media mix
proposto, sia per la congruità dei costi.
6) La proposta della ditta Mediterranea S.p.A. consiste in una offerta di spazi di
comunicazione in modalità media mix (stampa e web) sulla testata “Gazzetta del
Mezzogiorno” diffusa in Puglia e Basilicata. Considerata l’area vasta di distribuzione e il
relativo target, la commissione ritiene validi la quantità di spazi e il loro formato sia su
carta che in modalità digitale, nonché la congruità dei relativi costi. Pertanto, la proposta
viene approvata. Tuttavia, preso atto del “documento di verifica di autocertificazione” del
Registro delle Imprese del 06.07.2020 da cui risultano presenti procedure concorsuali a
carico della ditta in parola, la commissione si riserva di accertare l’autorizzazione del
giudice delegato alla sottoscrizione del contratto da parte del curatore della procedura di
fallimento, ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D.L.gs. 50/2016.
La valutazione delle proposte si conclude alle ore 12.30.
Bari, lì 06.07.2020
Ufficio Comunicazione
Funzionario istruttorio e Segretario verbalizzante
dott.ssa Alessandra Campanile

Il Direttore Generale
dott. Matteo Minchillo

