DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 21 del 26/04/2022)
Inserto Sole24ore pagina PNRR maggio 2022
Premesso che
- Foragri ha inserito tra le priorità che danno punteggio nella valutazione quantitativa dell’Avviso
1/2022 le azioni previste nel PNRR
- in data 11 aprile 2022 la B-Side Communication s.r.l., partner commerciale del Sole24ore, ci ha
comunicato che il giorno 23 maggio 2022, all'interno de Il Sole 24 Ore, diffuso in 146.102 copie e
che raggiunge complessivamente 745.000 lettori (ADS agosto 2020 valori assoluti edicola +
abbonati + digital), verrà pubblicato un ampio spazio Pubbliredazionale a colori dedicato a “Speciale
PNRR – Realtà Eccellenti”
- la B-Side Communication s.r.l. ha proposto uno spazio pubbliredazionale all’interno dello “Speciale
PNRR – Realtà Eccellenti”, elaborato a nostra cura composto da testo e foto
Visto
-

Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021

-

Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50”
Considerato
- Che la proposta di B-Side Communication s.r.l. è particolarmente interessante per raggiungere le
imprese del settore agroalimentare target di riferimento di Foragri
-

Che nel bilancio preventivo di Foragri per l’anno 2022 è previsto una quota specifica tra le Spese
propedeutiche dedicata alla promozione del Fondo

Ritenuto
- Che tra le proposte di B-Side Communication s.r.l. quella ritenuta più adeguata sia 1/4 di pagina
(pubbliredazionale 3.500 battute di testo + 2 foto) a € 3.300 + Iva
-

Sentito il parere favorevole del presidente

-

Considerato il valore dell’acquisto

Si assume la decisione
- Di accettare e sottoscrivere l’ordine a B-Side Communication s.r.l. per 1/4 di pagina
(pubbliredazionale 3.500 battute di testo + 2 foto) a € 3.300 + Iva all’interno dello “Speciale PNRR –
Realtà Eccellenti” che il Sole24ore pubblicherà il 23 maggio 2022

Il RUP
Roberto Bianchi

