
 

Ministero della Salute 
Elenco provvedimenti amministrativi 

Lavori forniture e servizi 

Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 

data di aggiornamento: 30/06/2020 

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali 

Anno 2020 

 

Contenuto 

 

Oggetto 

 

Eventuale spesa 

prevista * 

Estremi fascicolo 

procedimentale 

 

art. 36, comma 2, let. a) 
D.Lgs. n. 

50/2016 (MePa) 

Abbonamento annuale dei 
Notiziari Nazionali e 

Parlamentari-  
Società Out-Sider - Società 

cooperativa a r.l. 

€ 2.638,46 8147272D88 

 

art. 36, comma 2, let. a) 
D.Lgs. n. 

50/2016 (MePa) 

Servizio di abbonamento annuale 

al flusso di video notizie- 

 Agenzia VISTA s.r.l. 

€ 32.400,00  8149294227 

art. 36, comma 2, let. a) 
D.Lgs. n. 

50/2016 (MePa) 

Realizzazione di n. 2 spot video e 

altro materiale di comunicazione 

per la campagna informativa sul 

nuovo coronavirus (2019-nCoV)” -

Dinamo S.r.l. 

€ 34.055,00  8207514ECD 
 

art. 36, comma 2, let. a) 
D.Lgs. n. 

50/2016 (MePa) 

Realizzazione di un video per web e 
canali 

social per la campagna di 

comunicazione sul nuovo 

coronavirus (2019-nCoV) –  

Frame by Frame Italia S.r.l. 

€ 37.142,00  8210652C5D 
 
 

art. 36, comma 2, let b)- 
art. 106, comma 12 

 D.Lgs. n. 
50/2016 (MePa) 

Atto di sottomissione per 

prestazioni connesse al 

Documento di stipula relativo alla 

RDO n. 2327568 “Supporto e 

monitoraggio social media”- 

 DOL S.r.l. 

€ 19.400,00  79413029B7 

art. 36, comma 2, let. b)- 
art. 106, comma 12  

D.Lgs. n. 
50/2016 (MePa) 

Atto di sottomissione per 

prestazioni connesse al 

Documento di stipula, sottoscritto 

in data 18/09/2019, relativo alla 

Richiesta di offerta (RDO) n. 

2369878 “Affidamento dei servizi 

di produzione e post produzione 

video e servizi fotografici per la 

comunicazione on line del 

Ministero della Salute”- 

 AGTW Srl 

€ 21.000,00  80036271F1 

art. 36, comma 2, lett. a) 
D.Lgs. n. 50/2016 

Servizio di “Assistenza tecnica 

apparati”-  

ANSA, Agenzia Nazionale Stampa 

Associata – Società Cooperativa 

€ 1.250,00 828251753F 

 
 

*La spesa indicata è al netto dell'IVA e con l'eventuale applicazione del miglioramento del prezzo, in luogo della prestazione della garanzia 

definitiva. 

 


