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Atto Dispositivo 
 

relativo all’appalto mediante R.D.O. sul MEPA, per l’acquisizione di pacchetti di spazi 
pubblicitari su siti web, campagna social, cartellonistica e cross-media management per la 

diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 2014-2020 
 

CIG 844846450B 
CUP G71G19000010006 

 

 Vista la nota del 25.08.2020, prot. 3497 a firma del Responsabile del Progetto contenente 
richiesta di autorizzazione ad avviare una procedura di RDO su ME.PA., per l’acquisizione di 
pacchetti di spazi pubblicitari su siti web, campagna social, cartellonistica e cross-media 
management per la diffusione delle opportunità e delle informazioni del PO FSE Sicilia 2014-
2020, entro un importo massimo di € 190.983,61 Iva esclusa; 

 viste le relative autorizzazioni; 

 vista la nomina del sottoscritto quale RUP; 

 vista la procedura integrata interna per l’affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e  
forniture, Sezione A.2., paragrafo 2, 

 
si dispone 

 

di invitare a partecipare alla RDO sul ME.PA. degli Acquisti in rete della PA, nel rispetto del principio 
di rotazione, i seguenti 5 operatori economici accreditati sul Mercato Elettronico al bando “Servizi – 
Servizi – Servizi di Informazione, comunicazione e marketing”: 

 

 Operatore Economico Motivazione della scelta 

1 ADMERIDIEM S.R.L. P. IVA 
05425560827 

Società con esperienza nel campo della divulgazione 
di eventi tramite canali web 

2 AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS 
SRL P. IVA 01868790849 

Agenzia specializzata nella diffusione di news 
nazionali e regionali secondo modalità multicanale  

3 
TERZO MILLENNIO SRL - PROGETTI 
ARTISTICI P. IVA 05533940820 

azienda specializzata nelle strategie cross mediali di 
divulgazione di messaggi promozionali (approccio 
multicanale)  

4 KAPPAELLE COMUNICAZIONE A 
EVENTI, soc. coop P. IVA 
05861060829 

società di marketing che opera su soluzioni integrate 
per la comunicazione off-line e digital.  

5 
MEDPROM srl P. IVA 05753460822 

Società di promozione eventi e notizie con approccio 
multicanale 

 
La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Roma, 1 ottobre 2020 

Il Responsabile del Procedimento  
      Sergio Talamo  
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