
 
VERBALE 

 
Il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre 2015, alle ore 16,00, si riuniscono, presso 

l'Ufficio Sponsorizzazioni della Direzione Gabinetto del Sindaco sito nel Palazzo di Città, i 

componenti della Commissione, di cui al provvedimento 0A/189 del 25/11/2015, per 

l'esamina delle proposte di sponsorizzazione pervenute in riscontro all'avviso pubblico 

per la ricerca di sponsor disponibili alla fornitura e posa in opera di n. 2 maxischermi nel 

periodo 28 novembre 2015 - 13 febbraio 2016 in occasione delle festività natalizie e 

Agatine.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

avv. Francesco Gullotta – Presidente; 

ing. Carlo Davì – Componente; 

rag. Patrizia Strazzeri – Componente; 

sig. Giuseppe Emanuele Previtera – Segretario verbalizzante. 

Accertato che, alla data di scadenza dell'avviso stabilita alle ore 13,00 del 25 novembre 

2015, sono pervenute n. 2 (due) offerte di sponsorizzazione rispettivamente della ditta 

Vision Sicily S.r.l. - prot. 390255 del 23/11/2015 (ore 11,17) e, CT Service S.r.l. – prot. 

390668 del 23/11/2015 (12,50). 

Il Presidente, verificata l’integrità dei plichi, giusto quanto stabilito dall'art. 5 dell'Avviso, 

procede all'apertura della busta della ditta Vision Sicily S.r.l.; 

al proprio interno viene rinvenuta la seguente documentazione: 

1. Manifestazione di interesse (All. A) debitamente compilata e corredata da documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, nella qualità di Amministratore; 

2. Quantificazione economica dell’offerta; 

3. Offerta di sponsorizzazione dettagliata. 

Il Presidente procede con l’apertura del plico della ditta CT Service S.r.l. rinvenendo al 

proprio interno la seguente documentazione: 

1. Manifestazione di interesse (All. A) debitamente compilata e controfirmata, priva del 

documento di identità del sottoscrittore; 

2. Quantificazione economica dell’offerta; 

3. Offerta di sponsorizzazione sintetica. 

Visionati gli atti di cui sopra, la Commissione procede all'esame minuzioso delle due 

offerte e si rileva quanto segue: 



a) L’allegato A della ditta CT Service S.r.l. è privo della copia del documento di 

identità del sottoscrittore che verrà, successivamente, richiesta in fase di eventuale 

aggiudicazione; 

b) Le proposte di sponsorizzazione delle due ditte sono aderenti alle richiesta 

dell’Avviso; 

c) La proposta integrativa o migliorativa della ditta CT Service S.r.l. attiene ad un 

servizio di riprese e montaggio delle parti più salienti della festa di S.Agata e messa 

in onda sui maxischermi. 

d) La proposta integrativa o migliorativa della ditta Vision Sicily S.r.l. attiene alla 

fornitura ed installazione, all’interno della Cattedrale per la messa dell’Aurora e del 

Pontificale, di varie strumentazioni fisse e mobili per le riprese video e audio a 

mezzo di personale tecnico, con l’aggiunta di un maxischermo, sempre all’interno 

della Cattedrale; 

La Commissione decide di non prendere in considerazione la suddetta proposta, in 

quanto l’Ente non può autorizzare attività su luoghi non di competenza Comunale; 

e) La ditta Vision Sicily S.r.l. propone una percentuale di trasmissioni pubblicitarie 

pari al 40% lasciando all’Amministrazione di disporre del 60% così come richiesto 

dall’Avviso; 

f) La ditta CT Service S.r.l. propone una percentuale di trasmissioni pubblicitarie 

pari al 25% lasciando all’Amministrazione di disporre del restante 75%. 

Terminata la disamina, il Presidente invita la Commissione ad esprimere un punteggio 

come stabilito dall’art.6 dell’Avviso che risulta essere il seguente: 

Congruità della proposta di sponsorizzazione:  

 ditta CT Service S.r.l. – punti 50 (cinquanta); 

 ditta Vision Sicily s.r.l. – punti 50 (cinquanta); 

Offerta integrativa e/o migliorativa: 

 ditta CT Service S.r.l. – punti 4 (quattro); 

 ditta Vision Sicily s.r.l. – punti 0 (zero); 

Percentuale in diminuzione di trasmissione di messaggi pubblicitari: 

 ditta CT Service S.r.l. – punti 25 (venticinque); 

 ditta Vision Sicily s.r.l. – punti 0 (zero); 

Pertanto il punteggio finale sarà: 

ditta Vision Sicily S.r.l. – punti 50 (cinquanta); 

ditta CT Service S.r.l. – punti 79 (settantanove); 



Pertanto si aggiudica alla ditta CT Service S.r.l. la sponsorizzazione, inerente all'avviso 

pubblico per la ricerca di sponsor disponibili alla fornitura e posa in opera di n. 2 

maxischermi nel periodo 28 novembre 2015 - 13 febbraio 2016 in occasione delle festività 

natalizie e Agatine.  

Alle ore 16,40 il Presidente chiude i lavori della Commissione. 

L.C.S. 

F.to avv. Francesco Gullotta – Presidente; 

F.to ing. Carlo Davì – Componente; 

F.to rag. Patrizia Strazzeri – Componente; 

F.to sig. Giuseppe Emanuele Previtera – Segretario verbalizzante. 


