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Allegato 1

UFFICIO 3 DI STAFF – SISTEMI INFORMATIVI E ACQUISTI
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
c.a. dr. Domenico Repetto
Suo indirizzo e-mail

OGGETTO: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Progetto Informazione e Comunicazione – Asse 5 –
Azione 5.2.1 – Acquisizione di servizi per la partecipazione all’evento ECOMED – 14/16 luglio
2021 - CUP E11H16000040007
Nota fabbisogno e trasmissione provvedimento a contrarre.

Coerentemente con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PON Città Metropolitane
2014-2020 (da ora PON Metro) approvata in sede di Comitato di Sorveglianza in data 3 dicembre
2015 e dal relativo Piano integrato di comunicazione 2018, la scrivente Autorità di Gestione
intende partecipare all’evento Ecomed 2021 (Catania 14-16 luglio 2021). I servizi richiesti sono
identificati nella proposta acquisita al protocollo alct n. 0004676 del 09/04/2021) che di seguito si
riepiloga:
a) Quota di iscrizione;
b) Acquisto area libera P1 64/65/70/71 metri quadrati 72,00;
c) Pre-allestimento base metri quadrati 72,00;
d) Ripostiglio 2,00x1,00;
e) Inserimento dell’informativa sul PON Metro nel catalogo generale della manifestazione;
f) Personalizzazione pareti del ripostiglio centrale cm 200x250Hx200;
g) Affitto spazio per l’organizzazione di incontri di approfondimento in una giornata della
manifestazione con disponibilità di due slot da due ore (orientativamente 10-12 e 15-17) e
una capienza indicativa di 50/70 persone (in condivisione col programma Pon Gov 20142020)
h) Collegamento in videoconferenza con gli utenti che parteciperanno da remoto all’evento e
agli incontri di approfondimento.
A tal fine si chiede che vengano attivate le necessarie procedure di affidamento necessarie per la
acquisizione dei beni e servizi richiesti.
Per tale fornitura in oggetto si stima un importo massimo pari ad euro 7.330,00 (oltre Iva).
Il costo è a valere sul budget delle attività di comunicazione del PON Città Metropolitane 20142020 (Asse 5 – Azione 5.2.1 - CUP E11H16000040007) e deve pertanto essere oggetto di
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rendicontazione, rispondendo agli adempimenti in materia di riconoscimento delle spese da parte
dell’Unione europea.
Il fornitore, individuato con idonea procedura di selezione espletata sul Mercato Elettronico
della PA, dovrà fornire i prodotti proposti dopo la necessaria condivisione esecutiva con gli uffici
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 che si riserva la
possibilità di scegliere uno dei progetti presentati per la realizzazione o di chiederne la modifica
fino al completo soddisfacimento delle esigenze di comunicazione espresse.
Si trasmette contestualmente il provvedimento a contrarre di cui la presente nota costituisce
parte integrante e sostanziale.
Il Dirigente
(dr. Giorgio Martini)
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