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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178879-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di campagne pubblicitarie
2020/S 075-178879

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Poste italiane SpA – Corporate affairs – Acquisti – Acquisti di comunicazione, servizi e
prestazioni professionali
Indirizzo postale: viale Asia 90
Città: Roma
Codice NUTS: IT
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: responsabile del procedimento per fase affidamento: Giovanni Lembo
E-mail: info@posteprocurement.it 
Tel.:  +39 0659588672
Fax:  +39 02266002228
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it

I.2) Appalto congiunto

I.6) Principali settori di attività
Servizi postali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica – per l’istituzione di un accordo
quadro per servizi centro media
Numero di riferimento: 798864780C

II.1.2) Codice CPV principale
79341400

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@posteprocurement.it
www.poste.it
https://www.posteprocurement.it
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Servizi di pianificazione, monitoraggio, sviluppo piani editoriali, supporto amministrativo all’acquisto e controllo
degli spazi media, on e off line, per le campagne pubblicitarie del gruppo Poste italiane

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 3 989 300.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Territorio nazionale

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 — procedura aperta in modalità telematica — per l’istituzione di un
accordo quadro per servizi di pianificazione, monitoraggio, sviluppo piani editoriali, supporto amministrativo
all’acquisto e controllo degli spazi media — on e off line — per le campagne pubblicitarie del gruppo Poste
italiane

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 145-358458

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358458-2019:TEXT:IT:HTML
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 798864780C

Lotto n.: 1

Denominazione:
Accordo quadro per servizi centro media

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
08/04/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Optimum Media Direction srl
Numero di identificazione nazionale: C.F. 12163230159
Indirizzo postale: via Giovanni Spadolini 5
Città: Milano
Codice NUTS: IT
Codice postale: 20141
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 3 989 300.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 3 989 300.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/04/2020


