INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREATIVITA' E DI REALIZZAZIONE
DI SPOT VIDEO, RADIO, E LAYOUT PER PUBBLICITA' TABELLARE PER LA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE AlFA SUL CORRETIO USO DEGLI ANTIBIOTICI PER L'ANNO 2013 - CIG
Z1COBDC6E9
Chiarimenti al16.10.2013 e RIAPERTURA DEl TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE
Domanda1

L'avviso pubblico del 11.10.2013 Prot. n. AA/106026/P fa riferimento ad una indagine di mercato
o vvero ad una procedura di gara?
Risposta1

Come indicato nelle premesse dell'avviso pubblico de quo, trattasi di una indagine di mercato per
l'individuazione dell'operatore economico con il quale successivamente procedere all'eventuale
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006,
stante l'importo a base d'asta inferiore a Euro 40.000,00.
Si ribadisce quanto previsto al punto 1 ultimo capoverso dell'Avviso, in merito al fatto che la
presente indagine di mercato non vincola in alcun modo l'AlFA a procedere all'affidamento del
servizio in oggetto e non preclude la facoltà per la stessa di procedere, a proprio insindacabile
giudizio, ad altre forme di indagine di mercato o procedure di gara.
Domanda2

La ristrettezza dei tempi di presentazione di un progetto integrato su più mezzi, che in 10 giorni
difficilmente consentirebbe alle agenzie che volessero partecipare un contributo professionale
a deguato, che coniughi l'auspicata creatività dell'approccio con il dovuto approfondimento tale da
g arantire il livello di qualità che un'Agenzia come la Vostra merita.
Le chiedo quindi, se esiste un minimo di flessibilità nel Vostro Piano di Sviluppo, di voler emendare
la data di consegna, con una più adatta al compito da svolgere.
Sono sicuro che i giorni concessi in più, produrrebbero per i Vostri scopi, un risultato più valido per
il rispetto dei Vostri obiettivi.
Risposta2

Ferma restando l'intenzione dell'Agenzia Italiana del Farmaco di lanciare la campagna, oggetto
dell'Avviso Pubblico, in concomitanza con la Giornata Europea degli Antibiotici che si terrà il 18
n ovembre 2013, si ritiene di accogliere la richiesta e pertanto si proroga la scadenza per la
presentazione della documentazione al28.10.2013 alle ore 120
: 0.
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