Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi
Lavori forniture e servizi
Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013
data di aggiornamento:

31/12/2018

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Anno 2018
Contenuto

Oggetto

Eventuale spesa prevista*

Estremi fascicolo procedimentale

affidamento diretto ex
Coordinamento e organizzazione della
art. 36, comma 2, lett.
“Giornata nazionale per la salute della
a) D.Lgs. n. 50/2016
donna – 21 aprile 2018” - Ince Media S.r.l.
(MePa)

€ 38.122,00

Z3923325D7

procedura negoziata
Partecipazione alla manifestazione
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi “Tennis & Friends Salute e Sport…Sport è
dell’art. 63 co. 2., lett.
Salute, Napoli 5 e 6 maggio 2018 b) punto 3 del D.lgs. 18
Interproject Event srl
aprile 2016, n.50

€ 38.220,00

ZC8235A569

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

€ 24.500,00

7661931979

affidamento diretto ex
Allestimento della “Giornata nazionale
art. 36, comma 2, lett.
della salute della donna - 21 aprile 2018” a) D.Lgs. n. 50/2016
Aeffe-Tech s.r.l.
(MePa)

€ 38.122,00

ZD123382C6

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

€ 11.270,00

ZEF2326C90

procedura negoziata
Diffusione spot radiofonici per la
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
campagna di comunicazione per la
dell’art. 63 co. 2., lett. conoscenza dell’epilessia - A. Manzoni &
b) punto 3 del D.lgs. 18
Co. Spa
aprile 2016, n.50

€ 4.387,46

Z0121E2781

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
Diffusione degli spot radiofonici per la
bando di gara ai sensi
campagna di comunicazione per la
dell’art. 63 co. 2., lett.
conoscenza dell’epilessia Mediamond srl
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

€ 8.776,62

Z8D21D61ED

Diffusione spot per la campagna di
promozione della salute - Discovery srl

Diffusione di spot radiofonici per la
Giornata nazionale della salute della
donna 2018 -Advertising srl
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affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)

Progettazione e realizzazione di piani di
comunicazione digitale sui social media
per le iniziative di comunicazione del
Ministero - Scomunica srl

€ 37.730,00

ZC8232D5BF

affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)

Servizio di interpretariato - CRIC s.c.a.r.l

€ 593,01

Z3E2462169

affidamento diretto ex Servizio di Rassegna stampa, rilevazioni
art. 36, comma 2, lett. audiovisive, rassegna siti web, analisi qualia) D.Lgs. n. 50/2016 quantitative e consultazione di agenzie di
(MePa)
stampa- Data Stampa s.r.l

€ 7.840,00

Z332463DD2

procedura negoziata
senza previa pubblicaz. Servizio di affissione della creatività della
bando di gara ai sensi campagna di comunicazione contro l’Aids
dell’art. 63 co. 2., lett. sui maxi impianti siti a Milano, in Corso
b) punto 3 del D.lgs. 18
Buenos Aires -Jeca srl
aprile 2016, n.50

€ 34.300,00

ZC322B3930

€ 9.683,63

ZDF22B7F7C

procedura negoziata
Disponibilità del Centro Congressuale
senza previa pubblicaz.
“Auditorium della Tecnica” e fornitura dei
bando di gara ai sensi
servizi correlati ai fini dell’organizzazione
dell’art. 63 co. 2., lett.
del 68° Comitato Regionale dell’OMS
b) punto 3 del D.lgs. 18
Europa -Confindustria servizi spa
aprile 2016, n.50

€ 147.100,00

7548620648

procedura negoziata
senza previa pubblicaz. Partecipazione del Ministero della salute
bando di gara ai sensi
all’Evento “Tennis & Friends 2018- VIII
dell’art. 63 co. 2., lett. edizione, Roma Foro Italico 12, 13 e 14
b) punto 3 del D.lgs. 18
ottobre 2018 - InterProject event srl
aprile 2016, n.50

€ 38.220,00

7636356851

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Servizio di diffusione della campagna
radiofonica sull’uso corretto degli
antibiotici - Jeca srl
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procedura negoziata
senza previa pubblicaz. Partecipazione del Ministero della Salute
bando di gara ai sensi alla 15ª edizione del Forum Internazionale
dell’art. 63 co. 2., lett.
della Salute SANIT – Cardio Race e
b) punto 3 del D.lgs. 18 Villaggio del Benessere - Dreamtour srl
aprile 2016, n.50

€ 34.790,00

7633760A07

affidamento diretto ex Ministero della salute alla XXXV Assembla
art. 36, comma 2, lett.
Annuale Anci- Comunicare –Anci
a) D.Lgs. n. 50/2016
Comunicazione ed eventi S.r.l

€ 29.400,00

7643046914

€ 34.202,00

ZCF234220D

€ 7.644,00

Z642185953

procedura negoziata
Allestimento e personalizzazione delle
senza previa pubblicaz. strutture per la partecipazione al “13°
bando di gara ai sensi Forum Risk Management in Sanità". A 40
dell’art. 63 co. 2., lett. anni dall’istituzione del Servizio Sanitario
b) punto 3 del D.lgs. 18
Nazionale – Firenze 27-30 Novembre
aprile 2016, n.50
2018" FORMASANITA' SRL

€ 14.700,00

7690449746

affidamento diretto ex realizzazione del progetto editoriale per la
art. 36, comma 2, lett.
celebrazione dei 40 anni del Servizio
a) D.Lgs. n. 50/2016
Sanitario Nazionale - Casa Editrice Il
(MePa)
Pensiero Scientifico editore srl

€ 31.850,00

7724059F1D

€ 549.763,67

7487719530

ATTO DI SOTTOMISSIONE Acquisizione dei
art. 36, comma 2, let b)
servizi necessari per l’organizzazione del
D.Lgs. n. 50/2016
68° Comitato Regionale dell’OMS Europa(MePa)
Pomilio Blumm srl

€ 28.287,36

7487719530

affidamento diretto ex Noleggio antenna parabolica e assistenza
art. 36, comma 2, lett. apparati -Ansa Agenzia Nazionale Stampa
a) D.Lgs. n. 50/2016
Associata società cooperativa

€ 1.645,00

76752665DE

€ 36.260,00

7663998339

affidamento diretto ex
Progettazione e realizzazione di materiale
art. 36, comma 2, lett.
informativo- Graphic Professional Service
a) D.Lgs. n. 50/2016
Srl
(MePa)
affidamento diretto
ATTO DI SOTTOMISSIONE per la
art. 36,comma 2, lett a)
produzione spot e altro materiale di
D.Lgs. n. 50/2016
comunicazione campagna vaccini - Goood
(MEPA)
srl

art. 36, comma 2, let b)
D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)

affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)

Acquisizione dei servizi necessari per
l’organizzazione del 68° Comitato
Regionale dell’OMS Europa -Pomilio
Blumm srl

Monitoraggio dei social media - Reverse
Studio srls
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affidamento diretto ex
Traduzioni testi e interpretariato in
art. 36, comma 2, lett.
occasione di incontri con delegazioni
a) D.Lgs. n. 50/2016
internazionali -Società Roma Congressi srl
(MePa)
affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lett. Attività di sondaggi sui temi salute e sanità
-Demopolis srl
a) D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)
affidamento diretto ex
Ideazione e produzione di uno spot
art. 36, comma 2, lett.
radiofonico per la campagna di
a) D.Lgs. n. 50/2016
comunicazione per la prevenzione
(MePa)
dell’influenza stagionale -Voxfarm srl
affidamento diretto ex Indagini volte a verificare, in fase pre e
art. 36, comma 2, lett.
post, l’efficacia delle campagne di
a) D.Lgs. n. 50/2016
informazione e comunicazione del
(MePa)
Ministero della Salute -S.W.G. SPA

€ 19.600,00

7620406DF4

€ 29.204,00

ZCA248E8BA

€ 4.900,00

76971522C5

€ 25.970,00

7663427C02

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Servizio di diffusione spot per la
campagna di promozione della salute Publitalia '80 spa

€ 142.428,88

766078361E

art. 36, comma 2, let b)
D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)

Servizio di produzione di due spot
televisivi e radiofonici, layout annunci
stampa e web per la campagna di
comunicazione integrata sui vaccini Antares film srl

€ 94.000,00

76686870B6

€ 65.856.,00

76622500BB

€ 29.213,31

7662057176

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
Diffusione spot per la campagna di
bando di gara ai sensi
promozione della salute - Rcs mediagroup
dell’art. 63 co. 2., lett.
spa
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50
procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Diffusione spot per la campagna di
promozione della salute -Società Prs srl

Ministero della Salute
Elenco provvedimenti amministrativi
Lavori forniture e servizi
Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013
data di aggiornamento:

31/12/2018

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
Anno 2018
procedura negoziata
Diffusione degli spot televisivi, per la
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
campagna di comunicazione sulla
dell’art. 63 co. 2., lett. promozione della salute -Cairo Pubblicità
b) punto 3 del D.lgs. 18
spa
aprile 2016, n.50

€ 46.060,00

76619064D9

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Diffusione spot per la campagna di
promozione della salute -A. Manzoni &
Co. spa

€ 101.659,40

766255084A

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Diffusione spot per la campagna di
promozione della salute -Open Space
Pubblicità srl

€ 26.758,18

7662594C98

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Servizio di diffusione spot per la
campagna di promozione della salute Advertising srl

€ 19.968,64

76619877B0

procedura negoziata
Realizzazione di un progetto di
senza previa pubblicaz.
prevenzione e informazione finalizzato a
bando di gara ai sensi
promuovere la tutela della salute
dell’art. 63 co. 2., lett.
riproduttiva di giovani e giovanissimi b) punto 3 del D.lgs. 18
Com'è srl
aprile 2016, n.50

€ 63.700,00

7494378C5C

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
Servizio di diffusione tramite web spot per
bando di gara ai sensi
la campagna di promozione della salute dell’art. 63 co. 2., lett.
Mediamond spa
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

€ 29.446,55

76608415FB
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procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Servizio di diffusione spot radio per la
campagna di promozione della salute Mediamond spa

€ 17.449,37

7664047BA6

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Servizio di diffusione spot per la
campagna di promozione della salute Sport Network srl

€ 29.400,00

7661954C73

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
Diffusione spot radiofonici per la
bando di gara ai sensi
campagna di comunicazione per la
dell’art. 63 co. 2., lett.
prevenzione dell’influenza -Advertising srl
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

€ 19.968,64

77028511BC

procedura negoziata
Diffusione spto radiofonici a livello
senza previa pubblicaz.
nazionale e locale della per la campagna
bando di gara ai sensi
di comunicazione sulla donazione e
dell’art. 63 co. 2., lett.
trapianto di organi, cellule e tessuti- A.
b) punto 3 del D.lgs. 18
Manzoni & Co. Spa
aprile 2016, n.50

€ 77.219,89

770458048C

affidamento diretto ex
art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016
(MePa)

Servizio di ottimizzazione sul motore di
ricerca Google e viralizzazione sui social
della nuova campagna sulla promozione
salute -Noovle srl

€ 39.000,00

7695226D5F

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Diffusione spot radiofonici per la
campagna di comunicazione per la
prevenzione dell’influenza -Open Space
Pubblicità srl

€ 34.954,88

7706036613

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
dell’art. 63 co. 2., lett.
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

Diffusione spot radiofonici per la
campagna di comunicazione per la
prevenzione dell’influenza- Mediamond
srl

€ 17.449,37

7702775304
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procedura negoziata
Diffusione spot radiofonici per la
senza previa pubblicaz.
bando di gara ai sensi
campagna di comunicazione per la
dell’art. 63 co. 2., lett. prevenzione dell’influenza A. Manzoni &
b) punto 3 del D.lgs. 18
co SpA
aprile 2016, n.50

€ 36.489,40

77045224AF

affidamento diretto ex Abbonamento per l’utilizzo di immagini
art. 36, comma 2, lett. dal sito https://icponline.it- Impresa ICP di
a) D.Lgs. n. 50/2016
Alessandro Marosa

€ 719,00

ZAD260A4B8

Abbonamento annuale dei notiziari
quotidiani Nazionale e Parlamentare
predisposti dall’agenzia di stampa Agra
Press -Out-Sider Società Cooperativa a r.l.

€ 2.638,46

7727470DF6

Servizi di rassegna stampa, rilevazioni
art. 36, comma 2, let b) audiovisive, rassegna siti web, analisi qualiD.Lgs. n. 50/2016
quantitative e consultazione di agenzie di
(MePa)
stampa, comprensivo di sistemi serverTelpress Italia srl

€ 22.138,20

75584240CE

procedura negoziata
senza previa pubblicaz.
Servizio di diffusione spot tv per la
bando di gara ai sensi
campagna di promozione della salute -Sky
dell’art. 63 co. 2., lett.
Italia srl
b) punto 3 del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50

€ 35.963,18

7662185B14

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

*La spesa è indicata al netto dell'IVA e del miglioramento del prezzo in luogo della prestazione della garanzia definitiva

