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OGGETTO: DETERMINA – Affidamento campagna di comunicazione digitale per il bando di selezione degli 

allievi al II ciclo del Corso Scuola del Patrimonio - CIG Z132BE3348 

 

 

 

Il Commissario straordinario della Fondazione,  

 

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico nella seduta del 21/01/2020 in merito al Regolamento 

di selezione allievi al II ciclo del Corso Scuola del Patrimonio e al correlato Bando, di imminente 

pubblicazione; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire servizi pubblicitari sulle piattaforme on line “Google”, “Facebook”, 

“Programmatic” allo scopo di assicurare la migliore diffusione del bando e della relativa campagna di 

comunicazione; 

RITENUTO necessario affidare a una società specializzata la pianificazione e la gestione della campagna 

nonché l’acquisto degli spazi pubblicitari nell’interesse della Fondazione anche in ragione delle modalità di 

pagamento richieste dalle citate piattaforme (carta di credito); 

VALUTATO positivamente il profilo professionale e il portfolio clienti della società WAYMEDIA SRL; 

VALUTATO congruo il preventivo presentato dalla citata società per i servizi di pianificazione e set up, e 

gestione della campagna per circa 7 settimane (realizzazione del piano e successive elaborazioni secondo 

specifiche esigenze di timing/budget, caricamento dei banner sulle rispettive piattaforme, ottimizzazione 

quotidiana e acquisto degli spazi proposti, monitoraggio e invio report dettagliato a fine campagna) al prezzo 

di € 3.000,00 + IVA ; 

VALUTATO adeguato alle esigenze della Fondazione il piano di acquisto di spazi pubblicitari sulle piattaforme 

Facebook ads, Google (search & display adv), Programmatic (display), per un importo massimo di € 18.000,00 

oltre IVA; 

EVIDENZIATO che il valore del servizio è ampiamente al di sotto dell’importo di € 40.000,00 definito quale 

limite all’affidamento diretto dall’art. 36 del d. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e 

per la relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

ESEGUITI gli opportuni controlli di regolarità; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- di affidare all’operatore economico WAYMEDIA SRL con sede in Roma, Via Properzio n. 5 C.F. e P.IVA 

09916131007 il servizio di pianificazione, set up, e gestione della campagna on line e off line per circa 7 

settimane  al prezzo di € 3.000,00 + IVA; 
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- di incaricare l’operatore economico WAYMEDIA SRL di acquistare spazi pubblicitari nell’interesse della 

Fondazione sulle piattaforme Facebook ads, Google (search & display adv), Programmatic (display) per un 

budget massimo di € 18.000,00 oltre IVA;  

- di individuare, quale responsabile del contratto, la dott.ssa Roberta Fedele responsabile del 

coordinamento delle attività di comunicazione della Fondazione; 

- di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 5 febbraio 2020 

 

                VISTO  
Il Segretario Amministrativo 
   Dott.ssa Flavia Masseti                                                           

 
Il Commissario straordinario 

arch. Carla Di Francesco 
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