Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali
REALIZZAZIONE PIANI DI COMUNICAZIONE PER EVENTI CASSA RAGIONIERI

Informazioni richiesta preventivo
ID
Tipologia di gara:

Specifiche tecniche:

Protocollo:
CIG:
Tipo di fornitura:

230
Richiesta di preventivo
Realizzazione di n. 5 (cinque) piani di
comunicazione da effettuare in occasione di n. 5
(cinque) eventi che verranno organizzati sul
territorio nazionale entro il 31.12.2021, promossi
dall’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali. In
particolare sarà importante specificare nell'offerta la
fornitura e realizzazione dei servizi con le seguenti
caratteristiche: · Fornitura troupe eng televisiva
attrezzata; · riprese video/audio dell’evento in
formato news; · riprese video/audio delle interviste
realizzate da un giornalista; · montaggio e
speakeraggio delle immagini; · produzione di una (o
più) videoclip in formato news; · consegna delle
videoclip per utilizzi specifici del cliente (intranet,
sito, archivio, ecc); · distribuzione immagini e
interviste alle emittenti televisive nazionali e locali; ·
distribuzione delle videoclip news montate ad
almeno 10 portali giornalistici italiani; · distribuzione
interviste audio alle emittenti radiofoniche nazionali
e locali; · distribuzione delle notizie testuali
(notiziario di agenzia); · fornitura del materiale
videogirato consegnati su cartella ftp messa a
disposizione della A.C.N.P.R. in formato standard
web con file xml associato, le immagini realizzate
sono intendersi inclusive di diritti di pubblicazione
per i portali della A.C.N.P.R. ; · disponibilità
comprovata (flessibilità operativa e preavvisi
minimi); · accordo editoriale con almeno un’agenzia
televisiva nazionale; · accordi editoriali con i media
tradizionali e di nuova generazione; · affidamento
del coordinamento dei lavori per una tavola rotonda
ad un giornalista professionista in servizio presso
una testata di livello nazionale; · servizio di
rassegna stampa post evento.
2020
Z7C2D5F018
Servizi

RUP:

Carlo Maiorca

Stato:

Affidata

Soggetto aggiudicatore:
Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:
Affidatario:
Importo di aggiudicazione comprensivo degli

Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti
Commerciali
Ufficio Acquisti
Direzione Generale
AM MEDIA SRL

Importo di aggiudicazione comprensivo degli
oneri:

€ 4.890,00
Gentili Signori si richiede la vostra migliore offerta
per la :
Realizzazione di n. 5
(cinque) piani di comunicazione da effettuare in
occasione di n. 5 (cinque) eventi che verranno
organizzati sul territorio nazionale entro il
31.12.2021, promossi dall’Associazione Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Ragionieri e Periti Commerciali.
In particolare sarà importante specificare
nell'offerta la fornitura e realizzazione dei servizi
con le seguenti caratteristiche:
·

Fornitura troupe eng televisiva attrezzata;
·
riprese video/audio dell’evento in
formato news;
·
riprese video/audio delle interviste
realizzate da un giornalista;
·
montaggio e speakeraggio delle
immagini;
·
produzione di una (o più) videoclip
in formato news;
·
consegna delle videoclip per utilizzi
specifici del cliente (intranet,
sito, archivio, ecc);
·
distribuzione immagini e interviste
alle emittenti televisive nazionali
e locali;
·
distribuzione delle videoclip news
montate ad almeno 10
portali giornalistici italiani;
·
distribuzione interviste audio alle
emittenti radiofoniche nazionali e locali;
·
distribuzione delle notizie testuali
(notiziario di agenzia);
·
fornitura del materiale videogirato
consegnati su cartella ftp messa
a disposizione della

Comunicazione:

A.C.N.P.R. in formato standard web
con file xml associato, le immagini
realizzate sono
intendersi
inclusive di diritti di pubblicazione per i
portali della A.C.N.P.R. ;
·

disponibilità comprovata (flessibilità

operativa e preavvisi minimi);
·
accordo editoriale con almeno
un’agenzia televisiva nazionale;
·
accordi editoriali con i media
tradizionali e di nuova generazione;
·
affidamento del coordinamento dei
lavori per una tavola rotonda ad
un giornalista professionista
in servizio presso una
testata di livello nazionale;
·
servizio di rassegna stampa post
evento.

Importo a base d'asta per ogni singolo piano
di comunicazione euro 5.140,00 oltre imposte;
si chiede di indicare l'importo offerto per ogni
singolo piano di comunicazione;
Si specifica che verranno riconosciuti i compensi
solo in caso di realizzazione dei piani di
comunicazione.
si allegano le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti e tracciabilità da restituire compilate e
firmate con un documento dl sottoscrittore.

Cordiali saluti.
IL RUP

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

04 giugno 2020 09:02

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

10 giugno 2020 10:00

Data scadenza:

15 giugno 2020 10:00
Importi

Importo soggetto a ribasso:
Oneri:

€ 5.140,00
€ 0,00

Documentazione gara
DICHIARAZIONE REQUISITI
DICHIARAZIONE TRACCIABILITA'

