DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 2/2019

OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZI DI REPERIMENTO E GESTIONE DI PUBBLICITÀ NELLE
ATTIVITÀ E NELLE SEDI DELL’EDISU PIEMONTE
CIG [ Z 3 1 2 5 1 5 0 C C ]
ACCERTAMENTO ENTRATE

IL DIRIGENTE
Preso atto che con determinazione n. 622/2018 del 03/10/2018 è stata autorizzata una procedura
esplorativa per l’affidamento dei servizi di sponsorizzazione, anche contestuale a più imprese,
previa pubblicazione sul sito dell’EDISU Piemonte dell’Avviso di Ricerca di Mercato;
verificato che in data 08/10/2018 è stato pubblicato sul sito dell’EDISU Piemonte l’Avviso di
ricerca di mercato servizi di reperimento e gestione di pubblicità nelle attività e nelle sedi
dell’EDISU Piemonte, CIG [Z3125150CC], termine per la presentazione delle manifestazioni di
interesse: Martedì, 23 Ottobre 2018;
verificato che entro il termine di scadenza è pervenuta una manifestazione di interesse da parte
dell’impresa Idea Link srl, Via Mecenate 76/32-34 – 20138 Milano, che ha offerto le seguenti
attività:
1. Affissioni: circuito di affissioni su cornice 50x70 già esistente presso Sale Studio e Mense. Il
canone viene quantificato in Euro 300,00 (+IVA) per ogni campagna con un minimo garantito di
10 campagne annue (Euro 3.000,00);
2. Temporary Corner: installazione temporanea di un desk per specifiche campagne
promozionali, con o senza distribuzione di materiale pubblicitario e/o gadget. Il canone viene
quantificato in Euro 200,00 (+IVA) al giorno + Euro 10,00 per ogni mq. occupato con un
minimo garantito di 4 campagne (Euro 800,00);
3. Tovagliette sottopiatto: tovagliette sponsorizzate da utilizzare in mensa. Il canone viene
quantificato in Euro 100,00 (+IVA) con un minimo garantito di 2 campagne annue (Euro 200);

4. Totem: manufatti in cartone di rafforzamento delle campagne di affissione. Il canone viene
quantificato in Euro 200,00 (+IVA) per ogni campagna con un minimo garantito di 3 campagne
annue (Euro 600,00);
5. Distribuzione di materiale promozionale alle casse o manuale senza temporary. Ill canone
viene quantificato in Euro 100,00 (+IVA) per ogni campagna con un minimo garantito di 4
campagne annue (Euro 400,00);
6. Promozione on line: installazione di banner pubblicitari sul sito e sui social dell’EDISU
Piemonte. Il canone viene quantificato in Euro 1,00 (+IVA) CPM (ogni mille visualizzazioni) con
un minimo garantito di 500.000 CPM annue (Euro 500,00);
verificato le attività comprese fra i punti 1 e 5 sono già state oggetto di precedenti affidamenti
risultando compatibili con le attività e le finalità dell’EDISU Piemonte;
considerato che le promozioni on line su siti istituzionali sono tuttora sporadiche e potrebbero
non incontrano il favore del pubblico, e in particolare degli studenti universitari;
sentito il parere favorevole del RUP;
visto il Regolamento per la Disciplina e Gestione delle Sponsorizzazioni dell’EDISU Piemonte,
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 13 ottobre 2011;
preso atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa sul Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2018/2019/2020 dell’EDISU Piemonte e che le entrate derivanti dalle
sponsorizzazioni verranno accertate sul Cap. 350 “Entrate varie ed eventuali”;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/2018 del 18/04/2018, che approva il
Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 dell’EDISU Piemonte;
vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 79/2018 del 20/12/2018 di
autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio dell’EDISU Piemonte per l’anno 2019;
visti il D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità pubblica e la L.R. n. 23/08 "Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;
determina
-

di affidare a dell’impresa Idea Link srl, Via Mecenate 76/32-34 – 20138 Milano il servizio di
ricerca di sponsor nelle sedi dell’EDISU Piemonte, alle condizioni offerte nella manifestazione
di interesse del 12/10/2018, escluse le promozioni on line, periodo 01/01/2019 – 31/12/2020;

-

di prendere atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa sul
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2019/2020;
di prendere atto che gli incassi connessi derivanti dalle sponsorizzazioni, verranno
accertati al momento dell’emissione fattura all’impresa Idea Link srl, sul Cap. 350
“Entrate varie ed eventuali” del Bilancio dell’EDISU Piemonte, esercizio 2019, del
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018/2019/2020;

-
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.
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