Decreto n° 3/ALSI del 06/12/2019, Prenumero 4

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., di un servizio tecnico-specialistico per la definizione di un piano di comunicazione che
comprenda: strategia di comunicazione generale, digitale e social; avviamento e gestione canali
social; campagna web/social advertising; posizionamento, layout e struttura contenuti sito
web; coordinato d’immagine; progettazione grafica materiali promozionali. CIG:
YC92AFDE66. Determina a contrarre.
La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”;
Visto in particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” della LR 11/2009, come aggiunto
dall’articolo 15 “Istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” della LR. 29/2018;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1
agosto 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 con cui sono stati definiti i primi
indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
Vista la Legge Regionale 4 novembre 2019, n. 16 “Misure finanziarie intersettoriali” e, in particolare, l’articolo
7, comma 3, che stabilisce come - in sede di prima attuazione dell'articolo 15 della L.R. 29/2018 - le risorse
previste dall'articolo 15, comma 6, della citata L.R. 29/2018 sono utilizzate per le attività di competenza
dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal Direttore Generale della stessa a valere sul
bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con competenze in materia di
procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle funzioni di coordinamento
del Direttore generale della Regione;
Visto il “Bilancio finanziario gestionale 2019” ex art. 5 della L.R. 26/2015 approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1914 del 7 novembre 2019 con cui è stata adottata la
variazione 27 al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al BFG e con
la quale sono state apportate le variazioni anagrafiche e contabili per la fase transitoria di avvio di Agenzia
Lavoro & SviluppoImpresa;

Visti i decreti del Ragioniere Generale 2484/FIN del 15 novembre 2019 e 2607/FIN del 28 novembre 2019,
con i quali sono da ultime state apportate le variazioni contabili al BFG;
Visto il decreto della Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa n. 1 del 03/12/2019 avente
ad oggetto “Ricognizione dei fabbisogni indispensabili ed urgenti per l’avvio delle attività dell'Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa – budget 2019”;
Richiamato l’articolo 30 quater, commi 1 lett. k), 3, 4 della LR 11/2009, in base ai quali Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa dà attuazione alle sue attività di competenza anche attraverso campagne per la diffusione
della conoscenza degli strumenti finalizzati allo sviluppo economico e occupazionale, predisposizione di
materiale promozionale e informativo, informazione specifica agli investitori;
Ricordato che il personale attualmente assegnato ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e impegnato nelle
attività di comunicazione, peraltro non in modo esclusivo, è limitato a una unità e che tale organizzazione
consente di ottemperare, con difficoltà, alle sole attività ordinarie di aggiornamento del sito e dei profili social
finora attivati per l’Ente e alla programmazione e organizzazione di eventi e incontri e, comunque, non
possiede competenze specialistiche per la pianificazione strategica dei fabbisogni comunicativi rispetto ai
mezzi di comunicazione e in ambito di coordinato di immagine e progettazione grafica;
Ravvisata la necessità di acquisire, per l’avvio delle attività dell’Agenzia, un servizio tecnico-specialistico per
definire un piano di comunicazione efficace e che comprenda: la strategia di comunicazione generale, digitale
e social; avviamento e gestione dei canali social per una durata di 6 mesi e affiancamento al personale di
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nella gestione dei canali per ulteriori 6 mesi; campagna web/social
advertising di lancio (durata: 3 mesi); analisi per posizionamento sito web dell’ente sui motori di ricerca,
progettazione layout home, due pagine interne e struttura dei contenuti; coordinato d’immagine e manuale
d’identità visiva; progettazione grafica materiali promozionali;
Considerato che, in seguito al confronto con la media di mercato del costo di servizi analoghi, il costo totale
del servizio in oggetto, della durata di un anno dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di
impegno, ammonta ad euro 38.000,00 + IVA, per complessivamente almeno 35 giorni/uomo per un profilo
senior con comprovata esperienza di almeno 5 anni e 50 giorni/uomo per un profilo junior con comprovata
esperienza di almeno 2 anni nonché per eventuali spese per lo svolgimento delle attività di campagna
web/social advertising;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo
36, comma 2, lettera a) in base al quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici per importi di valore inferiore a 40.000,00 euro;
Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review), che prevede l’obbligatorietà
anche per l’Amministrazione regionale di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici di cui all’articolo 36,
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Considerato altresì che l’articolo 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, a decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al predetto D.Lgs. svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Ritenuto quindi di utilizzare per l’affidamento di che trattasi la piattaforma eAppaltiFVG e cioè il portale delle
Stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 164 dell’8 febbraio 2019 “L.R. 26/2014, art 47. Attività
di centralizzazione della centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale. Programma 20192021. Approvazione definitiva”, dalla quale si rileva che il servizio in oggetto non rientra nella programmazione
delle attività della centrale unica di committenza, individuate ai sensi degli artt. 47 e 53 della L.R. FVG n.
26/2014;
Rilevato, pertanto, che detta procedura di gara non è oggetto di programmazione delle attività della centrale
unica di committenza, individuate ai sensi degli artt. 47 e 53 della L.R. 26/2014;
Visto che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa opera a valere sul bilancio regionale e non dispone ancora di
un sito istituzionale, si procede alle pubblicazioni di cui all’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016
avvalendosi del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;
Ritenuto di prenotare la somma di 38.000,00 + IVA, a carico del capitolo 8507 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e
altre disposizioni finanziarie urgenti” e sm.i.;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità
regionale” e s.m.i.;
Visti la Legge ed il Regolamento della Contabilità dello Stato;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021 e per l’anno
2019”;

Decreta
1.

2.

3.
4.

per i motivi illustrati in premessa, di procedere - adottando le modalità di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da svolgersi
mediante ricorso alla piattaforma telematica di eAppaltiFVG - a predisporre gli atti necessari alla
richiesta di un’offerta per l’acquisizione di un servizio tecnico-specialistico per la definizione di un
piano di comunicazione che comprenda: strategia di comunicazione generale, digitale e social;
avviamento e gestione dei canali social per una durata di 6 mesi e affiancamento al personale di
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nella gestione dei canali per ulteriori 6 mesi; campagna
web/social advertising di lancio (durata: 3 mesi); analisi per posizionamento sito web dell’ente sui
motori di ricerca, progettazione layout home, due pagine interne e struttura dei contenuti;
coordinato d’immagine e manuale d’identità visiva; progettazione grafica materiali promozionali;
di prenotare le risorse complessive pari a 38.000,00 +IVA, per un importo complessivo pari a euro
46.360,00, per il contratto relativo al servizio di cui al punto precedente, a carico dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019, con
riferimento al capitolo 8507;
di provvedere con proprio successivo atto all’impegno della relativa spesa;
di dar corso alla pubblicazione del presente atto, nelle more della realizzazione del sito istituzionale
del committente, sul profilo dell’Amministrazione regionale sulla base di quanto prescritto dall’art.
29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
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