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DETERMINAZIONE: TP04/2019       DEL  30/10/2019 
    
DIREZIONE: TERRE PESCARESI Soc. Cons. a r.l. 
 

OGGETTO: PSL del GAL Terre Pescaresi, sotto intervento 19.2.1.3.1 “Turismo Sostenibile nelle 
Terre Pescaresi” - “Media Relation: azione di informazione, propaganda e public 
relation verso i principali media nazionali” – Aggiudicazione - CUP C59E19000400009   
- CIG  7961112573 

 
IL DIRETTORE DEL GAL DOMENICO FRANCOMANO 

 

Visto che l'Unione Europea sostiene lo sviluppo rurale dei Paesi della Comunità attraverso 
l'erogazione di aiuti, contributi e premi; 

Visto che gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43 e 44 del Reg. (CE) 
n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti 
dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione; 

Visto che con Determinazione Dirigenziale n. DPD020/125 del 19/05/2017 il competente Servizio 
ha approvato il Piano di Sviluppo Locale definitivo (PSL o SSL) presentato da Terre Pescaresi Soc. 
Cons a r.l.”; 

Visto che il PSL di Terre Pescaresi approvato è articolato in 3 Interventi Sotto misure, la 19.2 “Azione 
per l’attuazione della SSL”, la 19.3 “Preparazione e attuazione delle attività di Cooperazione”, la 19.4 
“Costi per la gestione del GAL e l’animazione”; 

Considerato che nell’ambito della Sotto misura 19.2 - Intervento 19.2.1.3 “Turismo sostenibile” – 
Sotto intervento 19.2.1.3.1 “Turismo Sostenibile nelle Terre Pescaresi”, il GAL ha previsto di attuare 
azioni di comunicazione finalizzate a valorizzare e promuovere le peculiarità del territorio, la qualità 
e l’autenticità dell’offerta locale, il marchio d’area “Terre Pescaresi” quale marker identitario; 

Considerato che un’azione mirata di informazione, propaganda e public relation verso i principali 
media nazionali (media relations), costituisce uno strumento privilegiato per promuovere e far 
conoscere al grande pubblico gli attrattori delle “Terre Pescaresi” ed in particolare la sua offerta 
territoriale; 

Considerato che L’attività che si intende affidare consiste nella realizzazione di un’azione mirata di 
informazione, di propaganda delle Terre Pescaresi, di public relation svolta da professionisti del 
settore verso i principali media nazionali (media relations) finalizzata a favorire la creazione di 
relazioni con le redazioni di emittenti televisive e radiofoniche italiane e l’apertura di canali di 
accesso nei principali programmi informativi e di approfondimento, a diffusione nazionale, che 
trattano i temi viaggi, gusto e sapori, scienza e natura, lifestyle, news; 
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Considerato che Terre Pescaresi con Determinazione 01/2019 del 12/04/2019 ha deciso di affidare 
il servizio di “Media Relation: azione di informazione, propaganda e public relation verso i principali 
media nazionali” attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016”, applicando il criterio di aggiudicazione basato 
sul minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. n. 50/2016;  

Considerato che nella stessa determinazione 01/2019 Terre Pescaresi ha approvato la procedura 
negoziata, l’avviso di indagine di mercato, il modello di istanza di manifestazione di interesse, 
l’invito, il modello di offerta, lo schema di contratto allegati alla presente determinazione; 

Considerato che nella stessa determinazione 01/2019 Terre Pescaresi ha stabilito che il RUP è Elisa 
Carestia; 

Visto che in data 10/09/2019 è stato pubblicata la procedura negoziata sul sistema Sistema 
Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG); 

Visto che in con Verbale del 15/10/2019 il Responsabile Unico Del Procedimento ha rappresentato 
le attività svolte al fine di definire gli operatori economici ammessi ed esclusi, di valutare le offerte 
economiche pervenute, proponendo altresì una graduatoria provvisoria; 

Visto che in data odierna il RUP ha verificato positivamente tramite il sistema AVCPASS la comprova 
dei requisiti dell’Operatore Economico primo in graduatoria. 

 
DETERMINA  

 
per tutto quanto esposto nelle premesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• di recepire il seguente elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi, redatto dal RUP: 

Concorrente Esito 

Grapho srl Ammesso 

MG logos sas Escluso 

Zowart srl Ammesso 

  

• di approvare la seguente graduatoria proposta dal RUP: 
Graduatoria Concorrente Prezzo offerto al 

netto di IVA scritto 
in cifre  

Prezzo offerto al netto di 
IVA scritto in lettere 

Ribasso 
percentuale offerto 
espresso in cifre  

Ribasso 
percentuale 
offerto espresso 
in lettere 

1° Grapho srl € 159.984,00 Centocinquantanovemilano
vecentottantaquattro Euro 

3,04% tre/04% 

2° Zowart srl € 163.000,00 Centosessantatremila Euro 1,21% uno/21% 

Escluso MG logos 
sas 

€ 161.000,00 Centosessantunomila Euro 2,42% due/42% 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaSIMOG
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SistemaSIMOG
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• di affidare il servizio di “Media Relation: azione di informazione, propaganda e public 
relation verso i principali media nazionali” CUP C59E19000400009   - CIG  7961112573 
all’operatore economico GRAPHO srl, con sede in Via Mario de’ Fiori, 66 a Roma, codice 
fiscale n. 02996240582, partita IVA n. 01147141004, al prezzo offerto di € 159.984,00. 

 
 
 
 

Il Direttore del GAL 
Domenico Francomano 

 


