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D.D.G. n. 309 del 20 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con nota del 14 luglio 2022 (facente parte del presente atto anche se non materialmente 

allegata), il Direttore Generale - in riferimento alla Campagna di Orientamento per l’a.a. 2022/2023 

finalizzata alla divulgazione dell’attività istituzionale dell’Ateneo, ha richiesto l’affidamento del relativo 

servizio mediante inserimento di inserzioni pubblicitarie su quotidiani, siti internet ed emittenti 

televisive/radio; 

• che con la medesima nota si precisa che, in ambito territoriale, con particolare riferimento al territorio 

della provincia di Teramo, l’Ufficio Stampa di Ateneo ha individuato i quotidiani, siti internet ed 

emittenti televisive/radio ritenuti qualificati ed esperti a realizzare una diffusione capillare dell’offerta 

formativa di UniTE nel Territorio Regionale e anche nel territorio delle regioni limitrofe; 

• che l’Ufficio Stampa di Ateneo, con nota elettronica del 15 luglio 2022 ha trasmesso i preventivi di 

spesa (facenti parte del presente atto anche se non materialmente allegati) dei seguenti Operatori 

economici: 

• Associazione Culturale CERTA STAMPA, via Micozzi n. 55, 64100 Teramo – P.I. 01990930677 che ha 

offerto n. 1 banner quadrato in home page (480x480 pixel) per un periodo di sei mesi, per l’importo 

di € 2.300,00, oltre IVA al 22% pari ad € 506,00, per un totale di € 2.806,00; 

• Agenzia CITYRUMORS srl, via Iseo n. 3 – 64026 Roseto degli Abruzzi – P.I. 01964530677, che ha 

offerto n. 1 pacchetto Gold: banner 300x250 sidebar (desktop + mobile) – fino al 31 dicembre 2022, 

per l’importo di € 1.200,00 oltre IVA al 22% pari ad € 264,00, per un totale di € 1.464,00; 

• Agenzia EMMELLE.TV srls, via del Raniero, n. 17 – 64100 Teramo – P.I. 01971730674, che ha offerto 

n. 1 banner in home page (rispettivamente 800x99 pixel e 300x250 pixel) con link al sito Unite.it e 

n. 1 banner laterale (300x250 pixel) con link a pagina dedicata con notizie ed informazioni pubblicate 

nel corso dei mesi fino al 31 dicembre 2022, per l’importo di € 2.300,00, oltre IVA al 22% pari ad € 

506,00, per un totale di € 2.806,00; 

• Agenzia EKUONEWS srl, via Salita Izzone, n. 20 – 64100 – Teramo – P.I. 02057760676, che ha 

offerto la messa in rete di n. 1 banner in home page (300 x 250 pixel) per un periodo di quattro mesi 

consecutivi, per l’importo di € 1.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 220,00, per un totale di € 

1.220,00; 

• Agenzia A. MANZONI & C. SpA, via Ernesto Lugaro n. 15, 10126 Torino – P.I. 04705810150, che ha 

offerto un pacchetto pubblicitario per la campagna estiva (tv+stampa), e precisamente la 

pubblicazione di un quarto di pagina (135x197) su “IL CENTRO” Ed-Abruzzo per n. 8 avvisi – periodo 

agosto – settembre 2022, RETE 8, visibilità regionale spot da 30” passaggi, 30 speciale calciomercato 

(2 spot a puntata)”, per l’importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.320,00, per un totale di 

€ 7.320,00; 
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• Agenzia PIEMME SpA, Corso Francia n. 200, 00191 Roma – P.I. 05122191009, che ha offerto n. 5 

pagine intere in posizione di rigore secondo disponibilità e n. 9 uscite SUL QUOTIDIANO IL 

MESSAGGERO ediz. Abruzzo, n. 6 uscite sul NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA ed. Nazionale, n. 7 

uscite sul CORRIERE ADRIATICO edizione nazionale, n. 5 sul MESSAGGERO edizione Viterbo, un box 

top 300x250mm su MESSAGGERO.IT - 125.000imp per 10 gg, per l’importo di € 2.000,00, oltre IVA 

al 22% pari ad € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 

• Agenzia CITYNEWS spa, viale Tunisia, n. 43 – 20124 Milano – P.I. 107786801000, che ha offerto per 

gli spazi pubblicitari sul Foggia Today per n. 20 giorni, l’importo di € 780,00, oltre IVA al 22% pari 

ad € 171,60, per l’importo complessivo di € 951,60; 

• Società PUBBLICITA’ EDITORIALE e DIGITALE srl, via Marsala, n. 17 – 60100 – Ancona – C.F. 

00326930377, che ha offerto spazi pubblicitari sul Resto del Carlino “edizione nazionale” in data 29 

luglio 2022 – Focus – Università 2022, comprensivo di redazionale di mezza pagina per l’importo di 

€ 1.007,00, oltre IVA al 22% pari ad e 221,54, per un totale di € 1.228,54; 

• Agenzia NAVUSS Aps Ets, via dell’Aeroporto, n. 14/a – 64100 – Teramo – P.I. 02113590679, che ha 

offerto lo spazio pubblicitario di n. 1 pagina intera su ogni uscita mensile e un banner con relativo 

reindirizzo web sul portale Navuss.it, per l’importo di € 800,00, oltre IVA al 22% pari ad € 176,00, 

per un totale di € 976,00; 

• RADIO G Giulianova, di Dama Ariozzi e c. sas, Piazza Roma, n. 8 – 64021 – Giulianova – P.I. 

00775090673, che ha offerto n. 5 passaggi al giorno di pubblicità tra il 1° agosto e la fine di ottobre 

2022, per l’importo di € 500,00, oltre IVA al 22% pari ad € 110,00, per un totale di € 610,00; 

• TRADE SERVICE di L. Gorgoglione, via Ignazio Rozzi, n. 8 – 64100 – Teramo – P.I. 00876180670, 

che ha offerto l’affissione di n. 4 manifesti 70x100 all’interno delle aree del Lotto 1-3 del Presidio 

Ospedaliero di Teramo e la presenza promo Unite su n. 20 impianti monitor 55” Trade Service ad 

alta luminosità installati nelle aree interne del lotto 1- 2 – 3 del Presidio Ospedaliero di Teramo, 

passaggi da 30” senza audio all’interno del palinsesto (180 passaggi al gg x 60gg) dal 1° agosto 

2022 al 30 settembre 2022, per l’importo di € 1.800,00, oltre IVA al 22% pari ad € 396,00, per un 

totale di € 2.196,00; 

• Agenzia DELTA PLAIN COMMUNICATION srl, via Paolucci Raffele, n. 73 – 65121 – Pescara – P.I. 

01875710681, che ha offerto n. 12 passaggi a giorni alterni o sei ogni giorno (da 20”) per n. 30 

giorni per un totale di n. 180 spot, per l’importo di € 2.506,14, oltre IVA al 22% pari ad € 551,35, 

per un totale di € 3.057,49; 

• Editoriale VIBRATA srl, via Metella Nuova n. 116, 64027 Sant’Omero (TE) – P.I. 01874190679 che 

ha offerto la messa in onda degli spot per campagna di comunicazione "promozione iscrizioni" durata 

prevista 30’’ - (Super J), n. 9 uscite giornaliere per 90 giorni, per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA al 

22% pari ad € 550,00, per un totale di € 3.050,00; 

• Emittente televisiva TVP srl, via Pasubio, n. 10 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P.I: 

02078550445, che ha offerto n. 6 spot giornalieri, per l’importo di € 2.000,00, oltre IVA al 22% pari 

ad € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 
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• Agenzia MEDIASIX srl, Strada Statale nord n. 26 – 64028 – Silvi (TE) – P.I. 01899410672, che ha 

offerto la messa in onda di spot della durata di 35” (TV6), per n. 4 volte al giorno, per una 

pianificazione di n. 90 giorni per un totale di n. 360 passaggi nel corso delle trasmissioni sportive nel 

periodo settembre – ottobre 2022, per l’importo di € 3.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 660,00, 

per un totale di € 3.660,00, 

PRESO ATTO 

• che l’art. 1, comma 449, della L. n. 296 del 2006 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e 
le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A.”; 

• che l’Ufficio economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della L. n. 488 del 1999 e s.m.i. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

• che l’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i. prevede che “le Amministrazioni possono 

procedere al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000”; 

• che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. così come modificato dall’art. 1 della L. 

n. 120 del 2020 e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le 

procedure indette entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e 
per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a € 139.000”, 

ACCERTATA 

• la regolarità contributiva dell’Operatore economico sopra citato, mediante acquisizione del relativo 

documento (DURC) rilasciato dallo Sportello Telematico INPS/INAIL; 

• la regolarità dell’annotazione sul Casellario dell’ANAC, 

VISTO 
• lo Statuto di Ateneo; 

• Il Regolamento di Ateneo, per l’Amministrazione, la Finanza la Contabilità; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

• l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

• la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, 

DISPONE 

ART. 1)  di affidare il servizio di divulgazione dell’attività istituzionale per la Campagna di Orientamento per 
l’a.a. 2022/2023 mediante inserimento di inserzioni pubblicitarie su quotidiani, siti internet ed 
emittenti televisive/radio, ai seguenti Operatori economici indicati in premessa: 

a) Associazione Culturale CERTA STAMPA, via Micozzi n. 55, 64100 Teramo – P.I. 01990930677, 

per l’importo di € 2.300,00, oltre IVA al 22% pari ad € 506,00, per un totale di € 2.806,00; 

b) Agenzia CITYRUMORS srl, via Iseo n. 3 – 64026 Roseto degli Abruzzi – P.I. 01964530677, per 

l’importo di € 1.200,00 oltre IVA al 22% pari ad € 264,00, per un totale di € 1.464,00; 
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c) Agenzia EMMELLE.TV srls, via del Raniero, n. 17 – 64100 Teramo – P.I. 01971730674, per 

l’importo di € 2.300,00, oltre IVA al 22% pari ad € 506,00, per un totale di € 2.806,00; 

d) Agenzia EKUONEWS srl, via Salita Izzone, n. 20 – 64100 – Teramo – P.I. 02057760676, per 

l’importo di € 1.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 220,00, per un totale di € 1.220,00; 

e) Agenzia A. MANZONI & C. SpA, via Ernesto Lugaro n. 15, 10126 Torino – P.I. 04705810150, 

per l’importo di € 6.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.320,00, per un totale di € 7.320,00; 

f) Agenzia PIEMME SpA, Corso Francia n. 200, 00191 Roma – P.I. 05122191009, per l’importo 

di € 2.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 440,00, per un totale di € 2.440,00; 

g) Agenzia CITYNEWS spa, viale Tunisia, n. 43 – 20124 Milano – P.I. 107786801000, per l’importo 

di € 780,00, oltre IVA al 22% pari ad € 171,60, per l’importo complessivo di € 951,60; 

h) Società PUBBLICITA’ EDITORIALE e DIGITALE srl, via Marsala, n. 17 – 60100 – Ancona – C.F. 

00326930377, per l’importo di € 1.007,00, oltre IVA al 22% pari ad e 221,54, per un totale di 

€ 1.228,54; 

i) Agenzia NAVUSS Aps Ets, via dell’Aeroporto, n. 14/a – 64100 – Teramo – P.I. 02113590679, 

per l’importo di € 800,00, oltre IVA al 22% pari ad € 176,00, per un totale di € 976,00; 

j) RADIO G Giulianova, di Dama Ariozzi e c. sas, Piazza Roma, n. 8 – 64021 – Giulianova – P.I. 

00775090673, per l’importo di € 500,00, oltre IVA al 22% pari ad € 110,00, per un totale di € 

610,00; 

k) TRADE SERVICE di L. Gorgoglione, via Ignazio Rozzi, n. 8 – 64100 – Teramo – P.I. 

00876180670, per l’importo di € 1.800,00, oltre IVA al 22% pari ad € 396,00, per un totale di 

€ 2.196,00; 

l) Agenzia DELTA PLAIN COMMUNICATION srl, via Paolucci Raffele, n. 73 – 65121 – Pescara – 

P.I. 01875710681, per l’importo di € 2.506,14, oltre IVA al 22% pari ad € 551,35, per un totale 

di € 3.057,49; 

m) Editoriale VIBRATA srl, via Metella Nuova n. 116, 64027 Sant’Omero (TE) – P.I. 01874190679, 

per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 550,00, per un totale di € 3.050,00; 

n) Emittente televisiva TVP srl, via Pasubio, n. 10 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – P.I: 

02078550445, per l’importo di € 2.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 440,00, per un totale di 

€ 2.440,00; 

o) Agenzia MEDIASIX srl, Strada Statale nord n. 26 – 64028 – Silvi (TE) – P.I. 01899410672, per 

l’importo di € 3.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 660,00, per un totale di € 3.660,00; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio economato a emettere i relativi buoni d’ordine per l’affidamento dei servizi 
citati; 
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ART. 3) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato per 

l’importo complessivo di € 29.693,14, oltre IVA al 22% pari ad € 6.532,49, per un costo totale di € 
36.225,63: 

 

CIG ZC3372D290 

Importo a) € 2.300,00, oltre IVA al 22% pari ad € 506,00, per un totale di € 

2.806,00; 

b) € 1.200,00 oltre IVA al 22% pari ad € 264,00, per un totale di € 
1.464,00; 

c) € 2.300,00, oltre IVA al 22% pari ad € 506,00, per un totale di € 
2.806,00; 

d) € 1.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 220,00, per un totale di € 
1.220,00; 

e) € 6.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.320,00, per un totale di € 

7.320,00; 
f) € 2.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 440,00, per un totale di € 

2.440,00; 
g) € 780,00, oltre IVA al 22% pari ad € 171,60, l’importo complessivo 

di € 951,60; 

h) € 1.007,00, oltre IVA al 22% pari ad e 221,54, per un totale di € 
1.228,54; 

i) € 800,00, oltre IVA al 22% pari ad € 176,00, per un totale di € 
976,00; 

j) € 500,00, oltre IVA al 22% pari ad € 110,00, l’importo di € 610,00; 
k) € 1.800,00, oltre IVA al 22% pari ad € 396,00, per un totale di € 

2.196,00; 

l) € 2.506,14, oltre IVA al 22% pari ad € 551,35, per un totale di € 
3.057,49; 

m) € 2.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 550,00, per un totale di € 
3.050,00; 

n) € 2.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 440,00, l’importo di € 

2.440,00; 
o) € 3.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 660,00, per un totale di € 

3.660,00. 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio/Progetto AAAL00080 - CA.04.41.02.05 “Informazione e Divulgazione delle Attività 

Istituzionali” 

Scrittura COAN n. 9725/2022 

Centro di Costo Direzione Generale 

Descrizione Campagna Promozionale per la divulgazione delle Attività Istituzionali 

anno 2022/2023 

Causale Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 120 del 2020 e s.m.i.; 
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art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 2006 e s.m.i. 

Operatori economici a) Associazione Culturale CERTA STAMPA, via Micozzi n. 55, 64100 

Teramo – P.I. 01990930677;  
b) Agenzia CITYRUMORS srl, via Iseo n. 3 – 64026 Roseto degli 

Abruzzi – P.I. 01964530677;  
c) Agenzia EMMELLE.TV srls, via del Raniero, n. 17 – 64100 Teramo – 

P.I. 01971730674; 
d) Agenzia EKUONEWS srl, via Salita Izzone, n. 20 – 64100 – Teramo 

– P.I. 02057760676;  

e) Agenzia A. MANZONI & C. SpA, via Ernesto Lugaro n. 15, 10126 
Torino – P.I. 04705810150; 

f) Agenzia PIEMME SpA, Corso Francia n. 200, 00191 Roma – P.I. 
05122191009; 

g) Agenzia CITYNEWS spa, viale Tunisia, n. 43 – 20124 Milano – P.I. 

107786801000; 
h) Società PUBBLICITA’ e DGITALE srl, via Marsala, n. 17 – 60100 – 

Ancona – C.F. 00326930377; 
i) Agenzia NAVUSS Aps Ets, via dell’Aeroporto, n. 14/a – 64100 – 

Teramo – P.I. 02113590679; 

j) RADIO G Giulianova, di Dama Ariozzi e c. sas, Piazza Roma, n. 8 – 
64021 – Giulianova – P.I. 00775090673; 

k) TRADE SERVICE di L. Gorgoglione, via Ignazio Rozzi, n. 8 – 64100 
– Teramo – P.I. 00876180670; 

l) Agenzia DELTA PLAIN COMMUNICATION srl, via Paolucci Raffele, 
n. 73 – 65121 – Pescara – P.I. 01875710681; 

m) Editoriale VIBRATA srl, via Metella Nuova n. 116, 64027 

Sant’Omero (TE) – P.I. 01874190679; 
n) Emittente televisiva TVP srl, via Pasubio, n. 10 – 63074 San 

Benedetto del Tronto (AP) – P.I: 02078550445; 
o) Agenzia MEDIASIX srl, Strada Statale nord n. 26 – 64028 – Silvi 

(TE) – P.I. 01899410672. 
 

ART. 4)  che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Prof. Salvatore Cimini 
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