
Oggetto: Integrazione affidamento del servizio di identificazione di potenziali clienti in 
ottica B2C sul mercato russo attraverso una modalità di vendita crossborder 
attraverso il marketplace OZON.RU – CIG Z8A2E3082B 
 
 

Il Direttore Generale 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 

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

• Vista la determina n. 132 del 25 settembre 2020 di cui si richiama il contenuto, con 
cui Promos Italia S.c.r.l. ha formalizzato l’affidamento del servizio in oggetto al 
fornitore EastMedia Srl,  per un corrispettivo massimo di Euro 9.020,00 + IVA se 
dovuta; 
 

• Considerato che, successivamente alla sottoscrizione del contratto con il fornitore 
East Media Srl l'attività di identificazione di potenziali clienti in ottica B2C sul 
mercato russo attraverso una modalità di vendita crossborder attraverso il 
marketplace OZON.RU ha avuto un impatto superiore alle aspettative, ricevendo 
ulteriori adesioni da parte imprese che richiedono un complemento di attività da parte 
del fornitore per ulteriori € 4.100,00; 
 

• Considerato che le sopra descritte attività costituiscono servizi complementari al 
servizio già affidato; 
 

• Visto che il fornitore East Media  Srl si è reso disponibile a fornire gli ulteriori 
servizi agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive 
all’estensione delle attività; 

 
determina 

 
1. di integrare la determinazione 132/2020, per ulteriori € 4.100,00, per le motivazioni 

espresse in premessa; 
 

2. di autorizzare la modifica del contratto nei confronti di East Media Srl portando 
l’importo complessivo massimo da € 9.020,00 a  € 13.120,00 +iva se dovuta.  
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Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
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