
Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista * Estremi fascicolo procedimentale  
art. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Realizzazione campagna di comunicazione integrata finalizzata a contrastare il consumo-abuso di alcool nei giovani anno 2019 -HALTURE SRLS  € 62.269,20 7753414FA0art. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Ideazione e realizzazione materiale informativo ed editoriale PIERRESTAMPA SRL - € 68.208,00 7690568979procedura 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 GIORNATA CONTRO IL CANCRO -Diffusione pillole informative radiofoniche -AREA A.G. S.C.A.R.L.  € 4.802,00 7783820377art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  GIORNATA CONTRO IL CANCRO - Illuminazione Fontana dei Quattro Fiumi ARETI S.P.A. € 4.900,00 Z7D26F18D1procedura 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 GIORNATA CONTRO IL CANCRO -Diffusione spot radiofonici- OPENSPACE PUBBLICITA' SRL  € 56.840,00 77835894D6procedura 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 Campagna di comunicazione sull’abuso di alcol- PUBLIMEDIA s.r.l. € 32.340,00 7799024633art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Acquisizione piattaforma social listening e supporto temporaneo alla gestione dei social media e network 20 tab srl € 34.300,00 7834322F05art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  ATTO DI SOTTOMISSIONE Acquisizione piattaforma social listening e supporto temporaneo alla gestione dei social media e network-20 tab srl € 3.920,00 7834322F05procedura 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 Campagna di sensibilizzazione ed informazione sui trapianti e le donazioni di organo-Publitalia ’80 S.p.A. € 78.500,00  7844903ABE art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Campagna di sensibilizzazione per la promozione allattamento seno -HDRA' spa € 37.730,00 7857470D5Bprocedura 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 Ideazione e realizzazione di spot televisivi e pillola web, creatività stampa/affissione per campagna lotta AIDS 2019 - RUVIDO Produzioni srl € 73.950,70 7866298277procedura 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 ATTO DI SOTTOMISSIONE Ideazione e realizzazione di spot televisivi e pillola web, creatività stampa/affissione per campagna lotta AIDS 2019 - RUVIDO Produzioni srl € 2.816,00 7866298277
art. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Realizzazione di spot televisivi e materiale informativo per la campagna informativa sull’uso dei cellulari - TBWA ITALIA SPA € 46.550,00 7865396A1A 
art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  noleggio dell’antenna parabolica e relativa assistenza degli apparati (parabola e decoder)- ANSA, Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa € 1.645,00 ZEE280E328procedura 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 degli spot televisivi relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero -Publitalia ’80 S.p.A. € 245.901,64 7876937EO8art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Restyling progetto Salva una vita - Come intervenire aspettando i soccorsi -GAG SRL € 14.210,00 788238805Bart. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) ATTO DI SOTTOMISSIONE Restyling progetto Salva una vita - Come intervenire aspettando i soccorsi GAG SRL € 550,00 788238805Bart. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) SERVIZIO DI SUPPORTO E MONITORAGGIO SOCIAL MEDIA - DOL SRL € 97.020,00 79413029B7 art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Servizio di organizzazione del workshop Molecular Imaging and Translation Research -NOLEGGIO ROMA SRL € 1.240,00 Z2D28FDEB2art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) TRADUZIONI TESTI E INTERPRETARIATO. NETWORLD SRL € 35.877,40 7949428B80

Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali                                                                                                                           Anno 2019
Ministero della SaluteElenco provvedimenti amministrativiLavori forniture e servizi Art. 23 comma 1b - D.lgs 33/2013 data di aggiornamento: 31/12/2019



art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa)
Sondaggi e indagini a supporto dell’attività di informazione e comunicazione del Ministero della Salute - QUORUM DIDIAMANTI,POLICASTRO,PREGLIASCO& CO. S.A.S. € 34.798,00 7983593D59 

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 Acquisto spazi "Le fiamme d'argento" -Publimedia srl € 9.800,00 79849572F8
art. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Servizio di rassegna stampa, rilevazioni audiovisive, rassegna siti web, monitoraggio canali social, valutazione reputazionale, consultazione agenzie di stampa, comprensivo di sistemi server dedicati L'ECO DELLA STAMPA € 56.056,00 7998678DE2 
art. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Produzione e post produzione video e servizi fotografici per la comunicazione on line del Ministero della Salute- AGTW SRL € 105.742,00 80036271F1art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Partecipazione del Ministero della salute alla XXXVI ° Assemblea annuale Anci anno 2019 presso la Fiera di Arezzo- ANCI COMUNICARE SRL € 29.400,00 8017079EDEart. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Giornata nazionale per lasicurezza delle cure e della persona assistita -Illuminazione Piramide  Cestia - ARETI SR € 3.856,30 ZD029B28EEprocedura 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  Iniziativa di promozione della salute cardiovascolare nell’ambito della V° ed. Cardio Race 2019 - DREAMTOUR SRL  € 34.300,00 803937809Aprocedura 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 (MEPA) Partecipazione alla manifestazione di prevenzione e promozione della salute Tennis and Friends 2019 - INTERPROJECT SRL € 28.420,00 80550716DEart. 36, comma 2, let b) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Supporto per la produzione di contenuti editoriali e media relations- COM'E' S.r.l € 107.800,00 80731015B2art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Campagna di comunicazione sulla salute mentale - HDRA' spa € 38.122,00 8087820832art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Affidamento del servizio per la realizzazione della campagna per il contrasto al disturbo da gioco -SUPERHUMANS € 33.320,00 80879768EEart. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Servizio di produzione e post-produzione di video e foto -NEWMAN SRL € 34.300,00 79009939ADart. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Realizzazione LOGO e serviziper l’evento di comunicazione“AMR” finalizzato a contrastare ilfenomeno dell’antibioticoresistenza  - INCE MEDIA SRL € 11.745,30 8095466DDEart. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Partecipazione del Ministero della salute al 14° Forum Risk Management in Sanità Firenze 2019 - Gutenberg srl € 14.700,00 8101186E29procedura 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 CAMPAGNA DISNEY VIVA LA SALUTE - Giunti Editore s.p.a. € 150.000,00 8104696EB4procedura 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 (Mepa) Diffusione di spot radiofonici relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero-Pertre srl   € 39.043,20 8107999470procedura 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 sui siti web dispot informativi per leCampagne di comunicazionesulla promozione della salute -Mediamond spa € 76.261,15  7882309F25

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 (MEPA) Diffusione dispot informativi per leCampagne di comunicazionesulla promozione della salute- Mediamond spa € 125.136,60 8109961787procedura 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 (Mepa) Diffusione di spot informativi relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero- Cairo Pubblicità  srl   € 122.366,01 8111206AEE 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 di spot radiofonici relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero- OPEN SPACE PUBBLICITA' SRL   € 157.873,35 81099606B4procedura 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 di spot radiofonici relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero- Advertising srl  € 145.903,45 8109908BC9procedura 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 di spot radiofonici e di pillole informative relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero- Società PRS S.r.l.  € 52.217,34 8108048CDDprocedura 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 di spot radiofonici relativi alle campagne di comunicazione sulla promozione della salute del Ministero- A. Manzoni & Co. Spa  € 276.931,45 8109921685



art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Organizzazione evento  Giornata mondiale dell’AIDS  - Spencer & Lewis € 17.640,00 8110883065art. 36, comma 2, let a) D.Lgs. n. 50/2016  (MePa) Fornitura materiale sanitario per iniziative di comunicazione contro l’abuso di alcol- CONTRALCO SRL € 8.026,20  8121291D55
art. 17 comma, 1 lett.b) d.lgs. n. 50/2016 Accordo Attuativo del Protocollo d’Intesa con la  RAI RadiotelevisioneItaliana S.p.Atra il Ministero della Salute per la realizzazione di una campagna di comunicazione sul primo soccorso € 77.420,00 800360609D
art. 17 comma, 1 lett.b) d.lgs. n. 50/2016 Accordo attuativo del Protocollo d’intesa con RAI, avente ad oggetto la realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata a  sensibilizzare la popolazione sui rischi connessi al fenomeno dell’antimicrobico-resistenza e sul corretto uso degli antibiotici € 81.340,00 80939792C5 
*La spesa indicata è al netto dell'IVA e con l'eventuale applicazione del miglioramento del prezzo, in luogo della prestazione della garanzia definitiva.


