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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 4 AGOSTO 2020
In data 4 agosto 2020 alle ore 11.00, 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

Media Communication s.r.l.

21777-E del 14.07.2020

2

Fono.Vi.Pi. Italia S.p.A.

25913-E del 03.08.2020

3

City News S.p.A.

25998-E del 03.08.2020

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 Mediacommunication s.r.l. riguarda la promozione della
Campagna CIS sulle frequenze della radio locale Radio elle con la messa in onda
giornaliera di uno spot della durata di 30’’. Vengono indicate due tipologie di offerta:
quella composta da 400 passaggi dello spot e quella composta da 600 passaggi. Atteso che
l’avviso in oggetto prevede la promozione sulle emittenti radiofoniche, la commissione
rileva che la copertura della suddetta radio si limita alle aeree del sud-est di Bari e del
nord di Brindisi. Inoltre, non sono indicati i dati di ascolto e i risultati attesi, così come
richiesto dalla Call. Pertanto, la proposta risulta essere riduttiva nel potenziale di ascolto
in riferimento all’area e al target possibili da raggiungere. Di conseguenza, risulta essere
non sufficientemente adeguata alla promozione della Campagna CIS e, pertanto, la
proposta non viene approvata.
2) La proposta della ditta CITY NEWS S.p.A. acquisita dopo una rimodulazione – si veda
verbale prot.n. 19754-U del 06.07.2020 – con una riduzione e variazione dei servizi in
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relazione al media mix richiesto, si reputa idonea e congrua nella offerta economica,
pertanto può essere approvata.
3) La proposta della ditta FONO.VI.PI ITALIA S.p.A. pervenuta, a seguito di rimodulazione, di
cui al verbale giusto prot. n. 19754-U del 06.07.2020 – manifesta una congrua ripartizione
di durata e costi dei servizi. In considerazione di ciò, la commissione approva la proposta
rimodulata.
Bari, lì 04.08.2020
Ufficio Comunicazione
Funzionario istruttorio e Segretario verbalizzante
dott.ssa Alessandra Campanile

Il Direttore Generale
dott. Matteo Minchillo

