REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Codice DB0606
D.D. 26 ottobre 2012, n. 47
D.G.R.n. 2-3892 del 29/05/2012 e L.r. n. 3 del 28/03/2012 PSSR 2012-2015. Piano di
comunicazione PSSR tramite strumenti innovativi e portali web. Affidamento incarichi. Spesa
Euro 55.091,30 Cap.142189/2012, Assegnazione n. 100484, Impegno delegato 1906.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di dar corso agli adempimenti tecnici relativi alla realizzazione del programma di comunicazione
per il PSSR relativamente alla fase di utilizzo di canali e strumenti innovativi, con la diffusione dei
contenuti attraverso l’acquisizione nei principali portali web generalisti e nei motori di ricerca di
banner con puntamento sul portale regionale , secondo le modalità descritte in premessa;
di autorizzare all’uopo la collaborazione, affidando il relativo incarico, a:
- LIBERO s.r.l.. Via Lorenteggio n. 257, Milano 20152, per n. 7 giorni di promozione tramite box
f.to 300x250 su home-page profilata Piemonte 1.148.000 impression totali e l’invio di 1 Dem più 1
Dem omaggio geo-targettizzate Piemonte 577.000 impression caduna, i € 10.360,00 oltre all’Iva
pari a € 2.175,60 per un importo complessivo di € 12.535,60, CIG n. Z1A06EE3A8;
- YAHOO ITALIA s.r.l., Via Spadolini n. 7, Milano 20141, per n.30 giorni di promozione tramite
box f.to728x90 su home-page profilato Piemonte impression totali 2.300.000 e promozione 14
giorni tramite box f.to 300x250 su mail profilate Piemonte impression totali 497.778, € 6.991,10
oltre all’IVA pari a € 1.468,14 per un importo complessivo di € 8.459,24 CIG n. Z6E06EE3BF;
- MEDIAMOND S.p.A., Via Bianca di Savoia n.12, Milano 20122, per n. 24 giorni di promozione
sul portale meteo.it profilato Piemonte tramite box f.to 300x250 impression totali 790.000 €
5.974,00 oltre all’IVA € 1.254,54 complessivi € 7.228,54 CIG n. ZEA06EE3D5;
- VISEEBLE s.r.l. Località Sa Iletta S:S: 195 km2,3 Cagliari 09123, promozione per 7 giorni sulla
home page del portale Tiscali profilato Piemonte tramite box f.to 300x250 impression 1.800.000
oltre a 1.000.000 impression omaggio, promozione per 7 giorni tramite box f.to 300x250 sul portale
il meteo.it ricerca previsioni Piemonte impression totali 700.000, invio dem Piemonte impression
totali 785.000 € 22.204,90 oltre all’IVA € 4.663,02 complessivi € 26.867,92 CIG n. ZBF06EE402;
di affidare gli incarichi con lettera contratto secondo gli schemi in uso all'Amministrazione a
conclusione dell’iter di acquisizione delle offerte, verifica della regolarità contributiva e delle
procedure correnti e di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, parcelle, note ed altra
documentazione fiscale probante, mediante accrediti sui singoli conti correnti bancari indicati dai
beneficiari, previo debito visto del dirigente competente per la regolarità del servizio reso.
Alla spesa di € 55.091,30 si fa fronte sul cap. 142189/12 Ass. 100484 con l’impegno 1906 delegato
in data 5.9.2012 (prot 23170/DB2000) dalla Direzione regionale Sanità.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Luciano Conterno

