
Città di Spoleto

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  COMUNICAZIONE  WEB  -
SOCIAL  MEDIA  MARKETING  (SMM),  SEARCH  ENGINE  OPTIMIZATION  (SEO)  -  CIG  n.
ZC124A105D

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016

PREMESSO che: 

Con determina dirigenziale n. 831 del 9/8/2018 è stato dato avvio alla procedura di gara da
esperirsi  tramite MePA per l'affidamento  dei servizi di comunicazione web – sociale media marketing
(SMM), search engine optimization (SEO)  - CIG ZC124A105D

L'importo posto a base di gara per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'affidamento del servizio
oggetto di gara è stato fissto per il periodo contrattuale di 16 mesi , in € 30.000,00 oltre iva.
Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 D.lgs 50/2016.
Gli operatori economici da invitare alla gara sono stati selezionati tramite avviso a manifestare interesse
pubblicato sul sito del Comune in data 9 agosto 2018. 
In data 19/8/2018 è stata pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it la RDO n. 2043193 alla quale sono
stati invitati  13 operatori economici tra quelli che avendo risposto alla manifestazione di interesse, sono
risultati in regola con l'iscrizione al MEPA e che di seguito si elencano:
1) CREALIA SRL
2) ELOG SRL
3) IEENG SOLUTION SRL
4) KOLORADO SAS
5) MAGGIOLI SPA
6) MIRROR SAS DI CIMINI PAOLA SPA
7)PRIMO PIANO
8)PROFILI SRLS
9)SINAPTIC SRL
10)SYN-MEDIA SRL
11) TGC EVENTI SRL
12) TRICE SRL
13) XAMA DI GIOVANNI CARBONARA

La scadenza per la presentazione delle offerte era stata originariamente fissata per le ore 12:00 del 12
settembre 2018 ma  a causa di un malfunzionamento del MEPA, con determina dirigenziale n. 973 del
17/9/2018 è stato necessario procrastinare il termine ultimo di presentazione delle offerte spostandolo
alle ore 12:00 del 17 settembre 2018.

Entro il termine di scadenza di cui sopra, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:

 Syn Media srl  con sede in Spoleto Piazza Sansi n.5 c.f. e partita IVA 02965540541
 Elog srl con sede in Roma  Via Arno 51 c.f. e partita IVA 08323641004
 Kolorado sas  di Paolo Marcantonini con sede in Perugia via Luigi Rizzo 83 - c.f. e 

partita IVA 02858830546
 Costituendo R.T.I Trice (Capogruppo) Liquid Factory Web Services srl (mandante) con 

sede in Roma via Francesco Borgognini Duca 7 - 13132691000

TUTTO CIO' PREMESSO SI RENDE NOTO
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Città di Spoleto

che  dalla  verifica  della  documentazione  contenuta  nella  busta  virtuale  A  –  “Documentazione
amministrativa” presentata dagli operatori economici partecipanti si è determinato il seguente esito:  

 Syn Media srl -  AMMESSO ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA
 Elog srl -  AMMESSO ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA
 Kolorado sas  di Paolo Marcantonini -  -  AMMESSO ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA
 Costituendo R.T.I Trice (Capogruppo) Liquid Factory Web Services srl (mandante) - 

AMMESSO ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA

Si precisa che tutti gli atti relativi alla presente procedura, sono resi in concreto disponibili presso gli uffici
del Servizio Comunicazione – Uff. Stampa,  sito nel Palazzo Comunale di Piazza del  Comune n. 1 : e-mail
davide.fabrizi@comunespoleto.gov.it.

Spoleto, 18/09/2018

                                                                                                   Il DIRIGENTE

                                                                                                   Mario Ruggieri

                                                                           

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il “Codice

dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio informatico del Comune di Spoleto.

Città di Spoleto – Piazza del Comune n 1 – 06049 Spoleto (PG)
Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544
Sito internet: www.comunespoleto.gov.it

www.facebook.com/comunedispoleto  ;   www.twitter.com/comunedispoleto
www.pinterest.com/comunedispoleto

PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it

http://www.comunespoleto.gov.it/
mailto:comune.spoleto@postacert.umbria.it
http://www.pinterest.com/comunedispoleto
http://www.twitter.com/comunedispoleto
http://www.facebook.com/comunedispoleto

