
Oggetto: 21J8008002.1 Affidamento di incarico per la realizzazione di un progetto 
che supporti le aziende del settore della cosmetica nello sviluppo e nella gestione di 
nuovi canali di vendita on line in ottica B2C nel mercato tedesco. Integrazione  

 
 

Il Direttore Generale 
 

• Visti i poteri conferiti; 
 

• Preso atto che l'attività di seguito dettagliata è ricompresa nel preventivo economico 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos Italia Scrl del 30 novembre 
2020 e dall'Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2020; 
 

• Vista la precedente determina n. 63 del 26/04/2021 di cui si richiama il contenuto, 
con cui Promos Italia S.c.r.l. ha formalizzato l’affidamento del servizio in oggetto al 
fornitore Multiconsult Srl, per un corrispettivo massimo di Euro 37.500,00 + IVA se 
dovuta; 
 

• Considerato che, successivamente alla sottoscrizione del contratto, si è reso 
necessario, avviare una campagna per incentivare ulteriormente i ritorni commerciali 
del progetto, rivolto alle aziende che hanno aperto una vetrina nel portale di 
Promofarma in Germania, per un corrispettivo massimo di ulteriori € 6.000,00; 
 

• Considerato che le sopra descritte attività costituiscono un’integrazione al servizio 
già affidato, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili; 
 

• Preso atto che la presente integrazione rientra nei limiti dell’art.106 comma 12 del 
d.lgs. 50/2016; 
 

• Visto che il fornitore Multiconsult 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 
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1. di integrare la determina 63 del 26/04/2021, per ulteriori € 6.000,00, per le 
motivazioni espresse in premessa; 
 

2. di autorizzare la modifica del contratto nei confronti di Multiconsult Srl portando 
l’importo complessivo massimo da € 37.500,00 a € 43.500,00 +iva se dovuta.  

    
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Gelli 

 
 

Responsabile del procedimento: Roberta Reda – Ufficio Acquisti 
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