
 

 

                                        DETERMINA N. 20 DEL 7 03 2022 

 

Oggetto: Affidamento del servizio del servizio di supporto e sviluppo di un progetto di 

posizionamento istituzionale di Promos Italia 

 

Il Direttore Generale  

• Visti i poteri conferiti; 

 

• Visto il preventivo economico approvato dal Consiglio di Amministrazione di Promos 

Italia Scrl in data 14 dicembre 2021 e dall'Assemblea dei Soci in data 23 dicembre 2021 e 

tenuto conto che i bilanci previsionali relativi agli esercizi successivi saranno approvati 

con ulteriori provvedimenti; 

 

• Premesso che Promos Italia intende avvalersi dell’attività di un’agenzia di 
comunicazione e organizzazione eventi per sviluppare un progetto di 
posizionamento istituzionale che metta al centro Promos Italia quale ente a sostegno 
delle Camere di Commercio e delle istituzioni per sostenere l’internazionalizzazione 
delle Pmi italiane. Ciò avverrà attraverso la creazione di brand awareness sul marchio 
quale sinonimo di garanzia e competenza in materia di internazionalizzazione, in 
grado di fornire supporto nei più disparati ambiti/settori, fondamentali per 
incrementare la competitività nazionale e internazionale delle imprese dei vari 
territori, anche attraverso l'organizzazione di eventi ad hoc in alcune camere socie; 
l’incremento del “senso di appartenenza” nei confronti di Promos Italia da parte delle 
Camere di Commercio socie, riconoscendo il loro ruolo attivo nella relazione con il 
tessuto imprenditoriale locale; il protagonismo a livello nazionale delle Camere di 
Commercio socie; la maggior presenza di Promos Italia - e delle sue figure apicali - sui 
media nazionali (giornali e tv); 
 

• Considerato Promos Italia ha inviato una richiesta di preventivo in data 24/01/2022 ai 

seguenti soggetti: Axel Comm, Dag Comm e Community Group per sondare le offerte 

proposte dal mercato; 

 

• A riscontro di tale richiesta, è pervenuta da Axel Comm un’offerta valida e rispondente 

alle esigenze indicate, mentre Dag Comm e Community Group non hanno inviato alcuna 

risposta; 

 

• Considerato che la società Axel Comm ha presentato un preventivo pari ad euro 30.000,00 

+ iva se dovuta, comprensivo di tutte le attività ad eccetto delle spese relative a trasferta e 



 

 

pernottamenti che sono state stimate, nella scheda progettuale, in euro 4.000,00 + iva se 

dovuta, e che la proposta progettuale presentata è in linea con le attività richieste nel 

preventivo; 

 

• preso atto che 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;  

   

• Sentito il controllo di gestione; 

determina 

1) di affidare il servizio a Axel Comm con sede a Milano – Galleria del Corso 2 – CF 

11717030966 per un importo di euro 30.000,00 + IVA se dovuta, comprensivo di tutte le 

spese necessarie allo sviluppo dell’attività ad eccetto delle spese relative a trasferta e 

pernottamenti quest’ultime stimate in euro 4.000,00 + iva se dovuta; 

 

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

di comunicazione della sede di Milano di euro 30.000,00 + IVA se dovuta, comprensivo 

di tutte le spese necessarie allo sviluppo dell’attività, sui seguenti codici progetto  

 

2022 – totale euro 22.500,00   

21J5008000.1   10.000,00 € + iva se dovuta   

22SCG8000.4     4.000,00 € + iva se dovuta   

22SCG8000.1     3.000,00 € + iva se dovuta   

22J5006000     4.000,00 € + iva se dovuta   

22SCG7000.3     1.500,00 € + iva se dovuta  

2023 – totale euro 7.500,00  

23SCG8000.1 7.500,00 € + iva se dovuta  

 

e ponendo l’onere conseguente a carico del bilancio 2022 pari ad euro 22.500,00 + 
iva se dovuta e 2023 pari ad euro 7.500,00 + iva se dovuta; 

 

3) di imputare, alla voce di onere “generico” l’importo stimato complessivo per le eventuali 

spese relative a trasferta e pernottamenti pari ad euro 4.000,00 + IVA se dovuta; 

 



 

 

4) di individuare il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona del Responsabile dell’area Comunicazione, dott. Matteo 
Zilocchi. 

 

Il Direttore Generale 

 (Alessandro Gelli) 

 

 

Responsabile del procedimento: Matteo Zilocchi 

 


