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NOTA FABBISOGNO 

 

procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per 
l’affidamento del servizio “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’” DEL PSR ABRUZZO 
2014/2020” per l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR Abruzzo 2014 2020.  

 Coerentemente con quanto previsto nella Strategia di Comunicazione, presentata al Comitato di 
Sorveglianza in data 10 maggio 2016, la scrivente Autorità di Gestione (di seguito, “AdG”) intende 
fruire del servizio specialistico di supporto allo sviluppo di attività e servizi di comunicazione per 
l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR. 

A tal fine si chiede che venga attivata una procedura per l’acquisizione su MEPA del servizio 
sopraindicato, caratterizzato dalle seguenti attività, strettamente correlate tra loro: 

• Organizzazione eventi (n. 2 eventi, n. 3 Comitati di Sorveglianza e n. 2 workshop); 

• Realizzazione di n. 5 video 

• Gestione campagna sui social media 

• Ufficio stampa 

• Produzione di materiali di comunicazione  

il tutto secondo le specifiche tecniche e i dettagli contenuti nel Capitolato, che sarà allegato alla 
Richiesta di offerta. 

PSR 2014 - 2020 
    ABRUZZO



Nel capitolato saranno illustrate le caratteristiche del servizio, le modalità di interazione con il 
Committente, la composizione del Gruppo di Lavoro e gli obiettivi dell’affidamento del servizio. 

Data la natura del servizio, gli operatori economici che intendono partecipare all’offerta dovranno 
possedere, oltre ai requisiti di legge minimi previsti per la partecipazione, anche: 

 1) capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la 
congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto 
aggiudicato;  

2) capacità professionali e tecniche idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo 
delle prestazioni. Tali requisiti, unitamente alle modalità di presentazione delle candidature, sono 
specificati nell’Avviso esplorativo. 

Il servizio dovrà essere erogato a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata di 
36 mesi, secondo le tempistiche che saranno dettagliate nel Capitolato Tecnico. 

Per il servizio in oggetto si stima un importo massimo a base d’asta pari ad euro 200.000,00 (oltre 
Iva). 

Il servizio sarà acquisito con una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 
con RDO su MEPA, previa indagine di mercato mediante Avviso esplorativo, e sarà aggiudicato 
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  

I valori ponderali e la modalità di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, nonché il suo 
contenuto saranno puntualmente definiti nella RdO e nei relativi allegati. 

Fermo restando quanto sopra, si precisa che gli elementi di valutazione saranno i seguenti: 

Elementi valutazione offerta Punteggio max 
Elementi offerta Tecnica: 

• Impostazione generale 
• Originalità 
• Team messo a disposizione 

80 

Offerta Economica 20 
 

 

L’AdG si riserva la facoltà di:  

- sospendere, interrompere, modificare o cessare l’indagine conoscitiva, consentendo a richiesta 
degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto 
o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione all’indagine di mercato; 

- in caso di successivo invito a presentare offerta, non procedere all’aggiudicazione definitiva nel 
caso in cui nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 



o di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché non anomala 
ai sensi di legge;   

- non procedere all’aggiudicazione definitiva per motivi di interesse pubblico.  
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