
 
 

 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

 
PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA CANDIDATURA DELLE CITTÀ DI NOVA GORICA 

E GORIZIA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER L’ANNO 2025 

SMARTCIG  Z5F280C95C – CUP F82G19000110002 

 

La sottoscritta, Tanja Curto, in qualità di Responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento 

del servizio di promozione e comunicazione per la candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale 

europea della Cultura per l’anno 2025 

 

Vista la determinazione n. 33 dd. 15/4/2019 

 

Premesso che  

• l’avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO esplorativo finalizzato a conoscere le manifestazioni 

d’interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione a una procedura su piattaforma 

telematica di negoziazione per l’affidamento diretto del servizio di »Promozione e comunicazione per 

la candidatura delle città di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura per l’anno 2025«“ è 

stato pubblicato sul sito web del GECT dal 19/4/2019 al 6/5/2019; 

• entro il suddetto termine del 6 maggio 2019 (ore 12) non sono pervenute manifestazioni di interesse; 

• in data 31/5/2019 il RUP ha invitato la ditta Akeo d.o.o. a partecipare alla trattativa diretta (scadenza 

6/6/2019 ore 12) per l’affidamento del suddetto servizio tramite la piattaforma telematica di 

negoziazione del GECT GO con il prezzo a base d’asta di € 20.700,00 + IVA; 

 

Rilevato pertanto che: 

• in data 4/6/2019 la ditta Akeo d.o.o. ha presentato la documentazione e l’offerta economica tramite la 

suddetta piattaforma; 

• in data 6/6/2019 il Responsabile del Procedimento coadiuvato da un gruppo di supporto ha proceduto 

dall’accertamento del possesso dei requisiti e alla valutazione della domanda presentata, assegnando 

all’operatore il punteggio di 70/100 e appurando che il prezzo complessivo della fornitura del servizio 

offerto dall’operatore risulta essere di € 19.305,00 

 

Effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa. 

 

PROPONE 

 



 
 

 

L’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi all’operatore economico AKEO, kreativna agencija d.o.o., 

Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, ID za DDV 12005932 per un compenso pari ad € 19.305,00 

IVA esclusa, inclusi altri oneri fiscali e/o previdenziali. 

 

Gorizia, 14/6/2019 

         

Il Responsabile del Procedimento 

Tanja Curto 

 

_______________________ 

 

 

 

Il Direttore del GECT GO 

Sandra Sodini 

 

_______________________ 

 

 

 


