Determina N. 91/2020 del 13/07/2020

Oggetto: Affidamento del servizio relativo alla definizione di una strategia e
realizzazione di attività volti a liste di lead generation – Cig Z372D85DBE
Il Direttore Generale
•

Visti i poteri conferiti;

•

Visto il Bilancio previsionale approvato dall’assemblea dei soci il 4 marzo 2020;

•

Considerata la necessità di Promos Italia di avvalersi dell’attività di un’agenzia di
comunicazione in grado di predisporre una lista di lead generation incrementando il
proprio bacino di prospect e clienti a livello nazionale ed il cui obiettivo è quello di
ampliare il database aziendale con almeno 1000 nuovi contatti target equamente
suddivisi in particolare in alcune delle regioni in cui l'azienda opera: Lombardia, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria, individuando come target prevalentemente
piccole medie imprese;

•

Considerato Promos Italia ha pubblicato sul proprio sito internet in data 26/05/2020
una richiesta di offerta (rdo) per sondare le offerte proposte dal mercato;

•

A riscontro di tale richiesta, sono pervenute quattro offerte dalle seguenti società:
Phonetica, Givi, Innovation Technologies Group e Strive International;

•

Considerato che la società Phonetica ha presentato un preventivo pari ad euro 14,00 +
iva se dovuta per ogni lead generato, stimando la definizione di 1000 lead lavorati su
database esterni alla società stessa;

•

Considerato che la società Givi ha presentato un preventivo pari ad euro 9,00 + iva se
dovuta per ogni lead generato, stimando la definizione di 1000 lead;

•

Considerato che la società Innovation Technologies Group ha presentato un preventivo
pari ad euro 140,00 + iva se dovuta per ogni lead generato, prevendendo la gestione
dell’attività con campagne social per acquisire nuove contatti. Tale modalità non
permette di intercettare nuovi contatti (non presenti nel DB aziendale) in quanto le
campagne non permettono il matching delle p.iva per verificare gli utenti già presenti
nel db di Promos Italia;

•

Considerato che la società Strive International ha presentato un preventivo pari ad euro
8,50 + iva se dovuta per ogni lead generato. A parità di servizio il costo a lead è il più
competitivo ed intende ricercare in totale fino a 1600 potenziali lead rispetto alle altre
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proposte che stimato una ricerca di 1000 lead finiti e qualificati. I database utilizzati
sono propri e sono frutto dell’attività di b2b che Strive International ha svolto nel
passato;
•

Valutati i quattro preventivi ricevuti si ritiene che Strive International ha presentato
l’offerta più congrua, alla luce delle considerazioni descritte ai punti precedenti;

•

Considerato un potenziale impegno di Promos Italia per complessivamente
€ 13.600,00 (più IVA italiana in reverse charge) a partire dalla data di affidamento e
sino al 31/12/2020 e che l’effettivo corrispettivo riconosciuto all’affidatario sarà
calcolato moltiplicando l’importo unitario offerto pari ad euro 8,50 per il numero di
lead effettivamente generati;

•

sentito il controllo di gestione;
determina
1) di affidare il servizio a Strive International consulting Limited, 20 Harcourt Street,
Suite 59, Dublin , Ireland per un importo massimo di euro 13.600,00 (più IVA
italiana in reverse charge) comprensivo di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell’attività con validità dalla data di affidamento e fino al 31/12/2020.
L’effettivo corrispettivo riconosciuto all’affidatario sarà calcolato moltiplicando
l’importo unitario offerto pari ad euro 8,50 per il numero di lead effettivamente
generati.
L’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in
corso, relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m;
2) di autorizzare il relativo impegno di spesa, ponendo gli oneri conseguenti a carico del
bilancio 2020 e sotto la voce di onere di spesa “Consulenza”;
3) di individuare il direttore dell'esecuzione dei contratti, ai sensi della normativa in
vigore, nella persona della dottore Matteo Zilocchi.
Il Direttore Generale
(Alessandro Gelli)

Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli
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