
Oggetto: Affidamento di servizi di Lead Generation 
 
 

Il Direttore Generale  
 
 
• Visti i poteri conferiti; 
 
• Visto il preventivo economico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos 

Italia Scrl del 30 novembre 2020 e dall'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020 e 
tenuto conto che i bilanci previsionali relativi agli esercizi successivi saranno 
approvati con ulteriori provvedimenti; 

 
• Vista la determina nr. 91 del 13/07/2020 con cui si affidavano servizi di lead 

generation al fornitore Strive International per un importo massimo di Euro 13.600,00 
+ iva ove dovuta;  

 
• Considerata la necessità di Promos Italia di estendere il servizio di cui al punto 

precedente unitamente ai servizi inclusi nell’ambito della lead generation, in base alle 
nuove esigenze manifestate dal business;  

 
• considerato che il D.L. 76/2020 “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla 

legge 120/2020 ha aumentato la soglia dell’affidamento diretto fino a € 75.000,00; 
 
• Considerato che Promos Italia ha richiesto un preventivo in data 14.7.2021 il quale ha 

risposto offrendo delle quotazioni in linea con le proposte date dal mercato;  
 
• Considerato un potenziale impegno di Promos Italia per un massimo di euro € 

60.000,00 (più IVA italiana in reverse charge) per un periodo di 24 mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto e che la scadenza del contratto potrà essere prorogata o 
anticipata fino al raggiungimento del valore stimato massimo del contratto;  

 
• Tenuto conto che l’effettivo corrispettivo riconosciuto al fornitore sarà calcolato 

moltiplicando l’importo unitario offerto per il numero di lead effettivamente generati, 
sulla base degli ordini che saranno emessi;  

 
• preso atto che l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei 

controlli in corso, relativi al possesso dei requisiti degli offerenti ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m;  

 
• sentito il controllo di gestione 
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determina 

 
 

1) di estendere l’affidamento del servizio di cui all’oggetto a Strive International 
consulting Limited, 20 Harcourt Street, Suite 59, Dublin, Ireland per un importo 
massimo di euro 60.000,00 (più IVA italiana in reverse charge) comprensivo di tutte 
le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività con validità dalla data di 
affidamento e per i successivi 24 mesi. La scadenza del contratto potrà essere 
prorogata o anticipata fino al raggiungimento del valore stimato massimo del 
contratto. L’effettivo corrispettivo riconosciuto all’affidatario sarà calcolato 
moltiplicando l’importo unitario offerto per il numero di lead effettivamente generati, 
sulla base degli ordini che saranno emessi. 
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 2021/2022/2023 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 del Dr. Matteo Zilocchi. 

 

 

Il Direttore Generale 
 (Alessandro Gelli) 

 
 
 
Responsabile del procedimento: Alessandro Gelli 
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