REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l'acquisizione di candidature relative alla progettazione e realizzazione del logo-tipo “Strade
del Cinema”, stampa materiale promozionale e servizi correlati
Premesso che l'Amministrazione Regionale nei documenti programmatici ha individuato tra gli
asset per la crescita del turismo in Sicilia il CINETURISMO, questo ufficio intende avviare le
azioni di promozione delle così dette “Strade del Cinema”.
In tal senso l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo si sta adoperando per la definizione dei
suddetti itinerari che troveranno una loro prima visibilità con il primo progetto pilota da presentare
in occasione degli imminenti eventi di inizio luglio dedicati al cinema, in programmazione a
Taormina e cioè i “Nastri d'Argento” e Taormina Film Fest 2017.
Per quanto sopra esposto, l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo ha deciso di avviare
un'indagine di mercato per l'acquisizione di candidature relative alla fornitura di quanto specificato
in oggetto.
Ciò premesso, atteso che testi, contenuti e foto saranno forniti da questo Ufficio Speciale, siamo
quindi a chiedere la formulazione della vs migliore offerta per la realizzazione del seguente
capitolato prestazionale:




Ideazione del Logo “Strade del Cinema”;
Ideazione di correlata immagine coordinata adattabile a tutti i mezzi pubblcitari (prodotti
editoriali cartacei, pagine web, affissioni etc.);
Impaginazione e stampa di nr. 10.000 flyer a 3 ante su carta patinata opaca da 250 gr.
Due le possibili opzioni di formato che l'Amministrazione si riserva di adottare:
 f.to chiuso 15x15 -f.to aperto 15x45
 f.to chiuiso 16x19 – f.to aperto 16x57
Il file di questo flyer dovrà essere altresì fornito in formato elettronico aperto per i
successivi adattamenti alle pagine web di cui si farà carico l'Ufficio scrivente o chi
per esso;
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Impaginazione e fornitura di nr. 2 totem da esterno personalizzati su due facce con
possibilità di ancoraggio a terra – formato 80 (o misura prossima) x 200 ( o misura
prossima);
Traduzione in inglese di tutti i testi forniti stimati in 5 cartelle formato A4.

La ditta che fornirà il servizio trasferirà alla Regione Siciliana tutti i diritti all'uso illimitato, nello
spazio e nel tempo, di tutti gli elaborati o parti di essi.
L'importo è pari a complessivi € 4.941,00 IVA inclusa così distinti:
Ideazione e realizzazione logo e immagine coordinata

€ 750,00

Impaginazione e stampa flyer

€ 2.650,00

Fornitura di n. 2 totem personalizzati

€ 500,00

Traduzioni nr. 5 cartelle in inglese

€ 150,00
Imponibile € 4.050,00
IVA 22% € 891,00
Totale € 4.941,00

L'offerta che si intende proporre in risposta al presente avviso di indagine di mercato dovrà essere
corredata da:
a) curriculum vitae;
b) portfolio dei precedenti lavori realizzati.
e dovrà pervenire, entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di
questo Ufficio Speciale del presente “AVVISO”, via PEC al seguente indirizzo:
ufficio.speciale.cinema@certmail.regione.sicilia.it
L'oggetto della della mail dovrà riportare la seguente dicitura: Offerta per la progettazione e
realizzazione del logo-tipo “Strade del Cinema”, stampa materiale promozionale e servizi
correlati.
L'offerta pervenuta fuori termine non sarà ammessa alla presente indagine di mercato.
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare, tra le proposte pervenute,
quella ritenuta più idonea.
Resta inteso che nessun diritto sorge all'operatore economico per il semplice fatto che si sia
presentata una candidatura.
Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
(dott. Alessandro Rais)
F.TO
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