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DET. N. 548 

Oggetto: Affidamento servizi di Digital PR e monitoraggio agenzie parlamentari 2023-2024 
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IL DIRIGENTE 

 

- vista la deliberazione del Comitato Centrale n. 110/2022 che conferma anche per il 

biennio 2023-2024 l’esternalizzazione dei servizi relativi all’Ufficio Stampa e alla 

comunicazione istituzionale della Federazione; 

- considerato che tra i servizi da acquisire rientrano anche i servizi di Digital PR e di 

monitoraggio delle agenzie parlamentari; 

- vista l’offerta presentata in data 21.12.2022 dalla società Value Relations Media srl, 

iscritta nell’albo fornitori della Federazione, per i suddetti servizi per il biennio 2023-

2024, al prezzo complessivo di € 66.000,00 al netto dell’IVA; 

- considerato che il valore contrattuale è inferiore a € 139.000,00 e valutato pertanto di 

poter procedere con affidamento diretto ex art. 1 comma 2 D.L. 76/2020 convertito 

dalla L. 120/2020 come modificato dal DL 77/2021, convertito dalla L 108/2021; 

- verificato che il DURC della società Value Relations Media srl risulta regolare; 

- vista la verifica positiva dei requisiti della suddetta Società attraverso il sistema 

AVCPASS e mediante autocertificazione della stessa Società; 

- tenuto conto che la copertura finanziaria della dei suddetti servizi, pari ad € 33.000 per 

ciascun anno, troverà capienza a carico del capitolo 1.4.08 “Stampa, comunicazione, 

informazione e immagine” nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari 

2023 e 2024; 

 
DETERMINA 

 

- di affidare alla società Value Relations Media srl l’appalto per la fornitura dei servizi 

di Digital PR e di monitoraggio delle agenzie parlamentari per il biennio 2023-2024 al 

prezzo complessivo di € 66.000,00 oltre IVA. 

All’onere derivante dalla determinazione in essere si provvede mediante riduzione di 

spesa del capitolo 1.4.08 “Stampa, comunicazione, informazione e immagine” relativo 

allo stato previsionale della Federazione, per i rispettivi esercizi finanziari. 
 

IL DIRIGENTE 

(Miriam Lanza) 
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