
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 14 DEL 27 LUGLIO 2O2O

AFFIDAMENTO DELL'INCARCO DI FORNITURA DI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLO SVILUPPO OELLE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE E

MARKETING PER TERNI RETI SURL

Premesso che

Con delibera di Consiglio Comunale della Città di Terni del 14 luglio
2020 è stato approvato il perfezionamento del passaggio delle reti,
impianti e dotazione patrimoniali e strumentali alla gestione
dell'Aviosuperficie di Terni a Terni Reti;

considerato che

La Società sta redigendo il Piano lndustriale 2020-2022 nell'ambito
degli adempimenti previsti dagli artt. 6 e 23 dello Statuto Societario;

La Società sta redigendo il Piano economico finanziario 2020-2022
delle singole Business Unit aziendali, tra cui la BU "Aviosuperficie";

rilevato che

E opportuno sviluppare una strategia di marketing e comunicazione
nell'ambito delle politiche di sviluppo della Società con particolare
riferimento a nuovi modelli di business finalizzati alla piena
valotizzazione della BU "Aviosuperficie" e relativi asset;

Non sono disponibili nell'organigramma aziendale profili specializzati
per il supporto alle attività di marketing e comunicazione;

visto che

E stata effettuata una indagine di mercato per la valutazione tecnico-
economica di servizi di supporto alle attività di marketing e di
comunicazione, similari per oggetto del servizio e per dimensione
aziendale a quelli necessari alla società;
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da tale indagine risulta che l'importo complessivo presunto annuo
medio per tali attività è quantificabile tra i 5.000,00 ed i 7.500,00 euro;

da indagine di mercato sul territorio è emersa I'esperienza nel settore
del professionista Dott. Valerio Zafferani, Società Blu Target, il cui

Curriculum Vitae è agli atti della Società;

da successiva finale valutazione è stato determinato il conferimento
dell'incarico al Dott. Valerio Zafferani, in considerazione delle notevoli
e significative esperienze maturate nel settore del marketing e della
comunicazione:

dispone

di dare mandato all'Ufficio Acquisti di procedere alla formalizzazione

dell'incarico di servizi di supporto allo sviluppo delle strategie di marketing

e comunicazione della Società al Dott. Valerio Zafferani per I'importo di €

3.000,00 oltre lva, per la durata di mesi sei dalla data della sottoscrizione

dell'incarico, rinnovabile con atto scritto per pari impofto per un massimo

di 3 (tre) volte, oltre all'incarico iniziale.

Terni, 27 luglio 2020

L inist Un

ott.


