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AVVISO DI POSTINFORMAZIONE EX ART. 331 DPR 207/2010
Si rende noto che in data 25/06/2015 è stata esperita la gara informale in 2 lotti per l’affidamento
del servizio di pubblicità a mezzo stampa ai sensi dell’art. 4 comma 6 L.R. 12/11, mediante
procedura negoziata senza bando, ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le
norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi
nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, per l’importo a base d’asta di euro
45,00 oltre IVA per modulo di pubblicità legale, per complessivi n. 300 moduli di pubblicità legale,
lotto 1 n. 150 moduli sul quotidiano nazionale e lotto 2 n. 150 moduli sul quotidiano regionale,
attraverso l’acquisizione di almeno 5 preventivi, applicando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, formulando inviti alle seguenti testate e/o concessionarie di pubblicità:
-

GDS Media & Communication;
PK SUD s.r.l
RCS Media Group S.p.A.;
Sole 24 ore;
Agenzia A. Manzoni;
Agenzia Ediservice s.r.l.;

Lotto 1: Partecipanti n° 2, offerte ammesse n° 2, escluse n° 0.
Ditta aggiudicataria definitiva, giusto provvedimento dirigenziale n. 80 del 26/06/2015, Agenzia A.
Manzoni & C. S.p.A,via Principe di Belmonte 103/c, Palermo –
Pubblicazione di n. 150 moduli di pubblicità legale sul quotidiano a diffusione nazionale La
Repubblica, come da schema allegato alla lettera d’invito, per l’importo per modulo di euro 33,40,
corrispondente all’importo complessivo netto di € 5010,00 oltre IVA, che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito nella lettera d’invito;
Lotto 2: Partecipanti n° 1, offerte ammesse n° 1, escluse n° 0.
Ditta aggiudicataria definitiva, giusto provvedimento dirigenziale n. 80 del 26/06/2015, GDS
Media & Communication, Via A. Lincoln, 19, PalermoPubblicazione di n. 150 moduli di pubblicità legale sul quotidiano a diffusione regionale Giornale di
Sicilia, come da schema allegato alla lettera d’invito, per l’importo per modulo di euro 43,65,
corrispondente all’importo complessivo netto di € 6.547,50 oltre IVA, che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo quanto stabilito nella lettera d’invito.
Il verbale di gara si trova pubblicato sul sito www.parcoetna.it.
Nicolosi, 02/07/2015

F.to Il Responsabile del Procedimento (dott. Alfio Zappalà)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n° 39/1993.
Documento originale depositato agli atti d’ufficio.

