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Oggetto: Affidamento di servizi di comunicazione e media dell’Università degli Studi di 

Trieste mediante procedura MePA – affidamento diretto – CIG 84186444CD. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 
dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 del 16 luglio 2020 che 
prevede per la Stazione appaltante di poter procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, fino ad un 

importo di Euro 150.000,00=; 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Considerato che l’Università ha necessità di procedere all’affidamento di servizi di 
comunicazione e media, con particolare riguardo alle attività di 
coordinamento e consulenza strategica per la definizione del piano di 
comunicazione, nonché di supporto in tema di Media Relations e digital 
PR; 

Considerato che appare strategicamente opportuno procedere con l’affidamento in 
tempi stretti, onde avviare il servizio già a partire dal mese prossimo, 
con un incarico ad una società operante nel settore dei servizi di 
comunicazione e media, di durata non inferiore ad un anno al fine di 

garantire continuità e conseguenti risultati soddisfacenti per l‘Ateneo; 

Verificato che ai sensi dell’articolo 7, comma 8, lett. c) del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 con 
Decreto del Rettore n. 591/2020 prot. 103982 del 26 agosto 2020 è 
stata modificata la Programmazione degli acquisti 2020-2021 con la 
previsione dell’ulteriore acquisto di cui al presente provvedimento; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 427/2020 prot 104747 del 31 agosto 
2020 relativo alla nomina del dott. Giampiero Viezzoli, responsabile dell’  
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Unità di staff Comunicazione e Relazioni esterne, quale Responsabile 
Unico del Procedimento; 

Considerato  che tra gli operatori economici presenti sul mercato MePA, la SEC 
NEWGATE S.p.A. di Milano è in grado di offrire, secondo le condizioni 
del mercato per la comunicazione e media, un servizio così articolato: 

Coordinamento e consulenza strategica 
• Consulenza strategica per la definizione del piano di comunicazione; 
• Supporto all'individuazione di partnership, speaking platform e linee di 
storytelling. 
Media Relations e digital PR 
• Definizione e costante aggiornamento del press kit; 
• Definizione e costante aggiornamento della media list; 
• Identificazione contenuti e preparazione di schede, statement, 
documenti di background; 
• Monitoraggio quotidiano dei media per individuare argomenti di 
interesse in grado di generare opportunità di visibilità per UNITS o 
eventuali criticità: 
• Monitoraggio di piani e calendari editoriali delle testate; 
• Redazione e diffusione di comunicati stampa per i diversi media (off e 
online); 
• Road-show e press briefing; 
• Incontri one to one; 
• Organizzazione di conferenze stampa; 
• Promozione di interviste, virgolettati, contributi a firma (commenti, 
opinioni, analisi, ecc.) delle spokesperson individuate e presidio dei 
contenitori televisivi; 
• Supporto alle spokesperson durante incontri, eventi, ecc.; 
• Filtro/raccolta delle richieste di informazione pervenute dai giornalisti, 
predisposizione dei necessari materiali di presentazione e relativa 
diffusione; 
• Follow up delle uscite e resoconto periodico; 

Considerato che i servizi offerti appaiono completi e rispondenti alle esigenze 
dell’Ateneo, anche in rapporto ai contenuti della prestazione; 

Considerato che l’operatore ha proposto i servizi ad un prezzo pari a euro 55.000,00 
(cinquantacinquemila/00) oltre IVA per tutto il periodo di durata, previsto 
in 16 mesi (dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021) e che quindi il 
prezzo presentato dall’operatore economico rispetta i principi di 
economicità ricavati dalle condizioni generali del mercato; 

Verificato che le convenzioni CONSIP attive non contemplano detta tipologia di  

servizi; 

https://www.units.it/strutture/index.php/from/abook/area/ateneo/strutture/000160
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Accertato che l’operatore economico sopra citato è abilitato alla contrattazione 
sulla piattaforma di contrattazione MePA; 

Considerato che l’importo presunto a base di gara viene quantificato in euro 
55.000,00= IVA esclusa, da espletarsi con il criterio del prezzo più 
basso a sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e smi; 

Considerato l’importo presunto di spesa e la proposta dell’operatore economico, 
consentono l’attivazione di una procedura di gara ad affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a). del D. L. 76/2020 del 16 
luglio 2020 e dell’art.32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di 
ricercare la migliore proposta commerciale da espletarsi sul portale di 
contrattazione MePA; 

Visto l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 secondo cui la stazione appaltante 
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 
smi; 

Visti il Capitolato Speciale d’Appalto e i modelli predisposti contenenti i 
requisiti minimi per la partecipazione alla procedura di gara ad 
affidamento diretto; 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

  

DECRETA 

 

art. 1 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a). del D. L. 76/2020 
del 16 luglio 2020 e degli art. 32, comma 2 e 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la procedura di gara ad affidamento diretto da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, invitando, per il tramite 
del portale di contrattazione MePA, l’Operatore SEC NEWGATE S.p.A. 
con sede in Milano, Via F. Aporti n. 8, a presentare la propria migliore 
offerta per la fornitura di Servizi di comunicazione e media, con 
particolare riguardo alle attività di coordinamento e consulenza 
strategica per la definizione del piano di comunicazione, nonché di 
supporto in tema di Media Relations e Digital PR ,secondo le 
motivazioni e le caratteristiche citate nelle premesse per un importo a 
base di gara di Euro 55.000,00= Iva esclusa; 

art. 2 di fissare la data per la presentazione dell’offerta entro il giorno 7 
settembre 2020 ore 12.00; 

art. 3 di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi modelli 
predisposti per la partecipazione alla procedura di gara ad affidamento  

diretto; 
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art. 4 di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di registrare il presente provvedimento nel 
Repertorio dei Decreti del Direttore Generale. 

 

 

 
  Il Direttore Generale 
 F.to Dott.ssa Sabrina Luccarini 
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