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Determina N. 58/2020 del 12/05/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di consulenza e supporto nella comunicazione di 
Promos Italia anno 2020 

 
 

Il Direttore Generale  
 
 
• Visti i poteri conferiti; 
 
• Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020; 

 
• Premesso che Promos Italia intende avvalersi dell’attività di un’agenzia di 

comunicazione per avviare un ulteriore step del processo di branding e innovazione 
della comunicazione, con particolare riguardo alla definizione di un kit promozionale 
online e un piano di comunicazione volto alla creazione di nuovi lead e sia a livello di 
aziende sia di istituzioni; al restyling grafico di altri strumenti online di Promos Italia 
in linea con la grafica adottata per il sito di Promos Italia; alla realizzazione di 
materiali di comunicazione dei servizi e al supporto nello studio del concept di nuove 
iniziative, così come ad attività di grafica e allestimento in occasione di eventi; 

 
• Considerato Promos Italia ha inviato una richiesta di preventivo in data 4/3/2020 ai 

seguenti soggetti: Today Studio, Purple&Noise e Quadrifoglio, per sondare le offerte 
proposte dal mercato.  

 
• A riscontro di tale richiesta, è pervenuta da Today Studio e Quadrifoglio un’offerta 

valida e rispondente alle esigenze indicate, mentre Purple&Noise non ha inviato 
alcuna risposta; 

 
• Considerato che la società Quadrifoglio ha presentato un preventivo pari ad euro 

30.000,00 + iva se dovuta per l’anno in corso, comprensivo di tutte le attività richieste, 
senza dettaglio della quotazione per singoli progetti e replicando il medesimo importo 
anche per l’annualità 2021; 

   
• Considerato che la società Today Studio ha presentato un preventivo pari ad euro 

24.000,00 + contributi previdenziali e IVA per l’anno in corso e pari ad euro 14.000,00 
+ contributi previdenziali e IVA per l’anno 2021, formulandolo per moduli nonché per 
punti, rilevando un'attenta definizione delle soluzioni di comunicazione online e 
offline e suggerendo alcuni strumenti funzionali da utilizzare per conseguire l'obiettivo 
in vista dell’attività da programmare e realizzare. La descrizione delle singole attività, 
divise per punti, è esaustiva e chiara sia negli obiettivi che nelle priorità da mettere in 
atto per conseguirle, facendo cenno anche ad alcuni strumenti proposti. L'offerta è 
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stata strutturata quotando i singoli punti, definendo perciò un quadro dettagliato del 
valore degli stessi;   

 
• Valutati i due preventivi ricevuti, si ritiene che, per i motivi precedentemente espressi, 

l’offerta più congrua risulta essere quella presentata da Today Studio;  
 

• Considerato che con riferimento all’anno 2020 si valuta di affidare il servizio al 
fornitore come da offerta, riservandosi di attivare i singoli punti su richiesta esplicita; 

 
• Considerato che per quanto riguarda il 2020, i moduli da 01 a 06 dell’offerta si 

riferiscono alle attività che necessita l’area comunicazione, mentre moduli 07 e 08 si 
riferiscono alle attività che necessita l’area servizi su territorio della sede di Genova;  

 
• Considerato che per il 2021 Promos Italia non intende ora assumere la decisione di 

affidare il servizio in oggetto relativamente ai moduli 09 e 10, riservandosi di 
concordare in maniera più precisa i contenuti del contratto entro il 30/11/2020;   

 
 

determina 
 

1) di affidare il servizio a Today Studio con sede a Genova – Via San Donato 23/7 A – 
CF LRNRCR68A28D969U per un importo di euro 24.000,00 + contributi 
previdenziali e IVA per l’anno 2020, comprensivo delle spese di trasferta Genova- 
Milano, escluso le spese di trasferta presso le altre sedi,  con attivazione esplicita dei 
singoli punti dell’offerta; 

 
2) di imputare, alla voce di onere “consulenza” l’importo stimato complessivo per le 

attività di comunicazione della sede di Milano  di euro 18.000,00 + contributi 
previdenziali e IVA, comprensivo delle spese di trasferta Genova- Milano, escluso le 
spese di trasferta presso le altre sedi, con attivazione esplicita dei singoli punti 
dell’offerta, sul codice progetto 20SCG8000.1 a valere sul bilancio di previsione 
2020; 
 

3) di imputare, all’area servizi su territorio della sede di Genova l’importo stimato 
complessivo di euro 6.000,00 + contributi previdenziali e IVA, comprensivo delle 
spese di trasferta Genova- Milano, escluso le spese di trasferta presso le altre sedi, 
con attivazione esplicita dei singoli punti, a valere sul bilancio di previsione 2020; 
 

4) di rinviare la decisione di affidare il servizio in oggetto per l’anno 2021 entro il 
30/11/2020, riservandosi di concordare in maniera più precisa i contenuti del 
contratto. 
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Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
 
Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli 
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