
Dettaglio messaggio inviato 

Oggetto 

Chiarimenti al 04/05/2018 - 1935674 - Servizi telematici di rassegna 
stampa, monitoraggio radio-TV, file multimediali e concentratore di 
flussi di agenzie stampa per un periodo di 36 mesi 

Id 

iniziativa 
1935674 

Nome 

Iniziativa 

Servizi telematici di rassegna stampa, monitoraggio radio-TV, file 
multimediali e concentratore di flussi di agenzie stampa per un periodo 
di 36 mesi 

Mittente 
MARIO GIOVANNI MELAZZINI - AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO 

Testo 

Sono stati formulati i seguenti chiarimenti ai quali si risponde:D: Nel 
capitolato di gara non si fa riferimento ad una rubrica stampa AIFA 
(voce invece prevista per le rilevazioni web) ma si indica una voce 
“Primo Piano AIFA” in cui “andranno inseriti articoli incentrati sui 
principali fatti del giorno, sulle notizie di apertura dei principali 
quotidiani italiani e sulle notizie di primo piano di politica ed economia” 
le semplici citazioni di AIFA rilevate sui quotidiani andranno rubricati 
alla voce “Primo Piano AIFA” insieme agli articoli di primo piano o è 
possibile rubricarli a parte con voce dedicata?R: La sezione “Primo 
Piano AIFA”, come indicato nel capitolato, raccoglie le citazioni AIFA 
presenti sulla carta stampata. La sezione “AIFA web”, invece, contiene 
quelle apparse sulle testate online. Gli “articoli incentrati sui principali 
fatti del giorno, sulle notizie di apertura dei principali quotidiani italiani 
e sulle notizie di primo piano di politica ed economia” devono invece 
essere inseriti nella sezione “Primo Piano”.D: Cosa si intende e cosa 
bisogna monitorare per l’argomento “Pubblicità tabellare di interesse 
dell’Agenzia”?R: Si intendono pagine a carattere pubblicitario afferenti 
ad iniziative e campagne di comunicazione promosse dall'AIFA. D: la 
parte IV Criteri di selezione e V riduzione del numero di candidati 
qualificati del DGUE, devono essere compilate? R: Si precisa che 
andranno compilati solo i punti A 1) e A 2) della “parte IV - Criteri di 
selezione” del DGUE. In particolare al punto A 1) andranno indicati i 
dati relativi all’iscrizione alla CCIAA”. 
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MARIO GIOVANNI MELAZZINI - AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL 
FARMACO 

Testo 

Sono stati formulati i seguenti chiarimenti ai quali si risponde:D: Nel 
Capitolato Tecnico, tra gli argomenti si cita "Aziende": cosa si intende? 
Avete una Lista di quali aziende? R: Per “Aziende” si intende aziende 
farmaceutiche o operanti nel campo della farmaceutica. D: In caso di 
notizie ridondanti su più argomenti (per esempio Ministro della Salute 
+ AIFA) vanno inserite in entrambi gli argomenti?R: Notizie ridondanti 
su più argomenti vanno inserite nella sezione relativa all’argomento 
preminente della notizia. Le notizie in cui è citata AIFA vanno inserite 
solo nella sezione AIFA.D: L'argomento Ministro si intende quello della 
Salute?R: Sì. D: L'argomento Esteri cosa deve contenere?R: 
L’argomento “Esteri” deve contenere le principali notizie riguardanti lo 
scenario internazionale.D: In merito al punto 1 comma 9 e in base a 
quanto prevede l'art. 95 comma 2 Dlgs 50/2016 e onde evitare la 
preclusione a molteplici operatori economici di tali servizi con notevole 
riduzione di costi, sono prevedibili e accettate soluzioni innovative 
relativamente al cosidetto "ritaglio classico" definibile tramite la 
riproduzione non contestualizzata su foglio bianco A4 dell'articolo 
estratto dalla pagina originale del giornale o periodico mediante invece 
un "ritaglio digitale" moderno e innovativo con l'articolo ben 
evidenziato su foglio A4 dal cosiddetto "high light" e visivamente già 
contestualizzato nella pagina originale del quotidiano o periodico con 
possibilità di inserimento a seguire del testo TXT con evidenziazione 
delle Top Keywords? Se avete bisogno di un esempio ve lo possiamo 
fornire?R: Fermo restando che non è chiaro il riferimento fatto al punto 
1 comma 9 (di quale documento?), si precisa che non sono escluse 
soluzioni alternative al cosiddetto “ritaglio classico”.IL RUP 

 

 


