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VERBALE 

Il giorno 5 (cinque) del mese di maggio 2016, alle ore 10:30, si riuniscono presso l’ufficio Sponsorizzazioni 

della Direzione Gabinetto del Sindaco sito in piazza Duomo 3, per l'esamina della proposta di 

sponsorizzazione (art.6 dell’Avviso), presentata dalla ditta Vision Sicily – P.I. 04899860870 sita in 

Tremestieri Etneo (CT), il 24 aprile 2016 (ore 12:10) al prot. n. 154897, in riscontro all’avviso pubblico per la 

selezione di sponsor disponibili alla fornitura e posa in opera di n. 1 maxischermo nel periodo 10 giugno – 

10 luglio 2016 in occasione dei campionati europei di calcio – edizione 2016, i sotto elencati dipendenti: 

rag. Patrizia Strazzeri – Responsabile P.O. Sponsorizzazioni; 

ing. Carlo Davì – Responsabile Pubblica Illuminazione; 

sig. Giuseppe Emanuele Previtera – segretario verbalizzante. 

Accertata l'integrità del plico, giusto quanto stabilito dall'art. 5 dell'Avviso, si procede all'apertura dello 

stesso. Al proprio interno viene rinvenuta la seguente documentazione: 

1. allegato A; 

2. indicazione della quantificazione economica della fornitura;  

3. offerta di sponsorizzazione con al proprio interno:  

a. descrizione analitica della fornitura; 

b. dichiarazione di impegno alla installazione da ditte qualificate; 

c. impegno montaggio e smontaggio dal 10/06 al’11/7 2016; 

d. impegno di responsabilità sui messaggi pubblicitari; 

e. impegno ad acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 

f. accettazione delle condizioni previste dal bando di sponsorizzazione; 

g. offerta migliorativa. 

L’offerta migliorativa risulta così composta: 

a) illuminazione artistica del sito e personalizzazione della struttura di 

posizionamento maxischermo; 

b) pubblicità del piano di comunicazione dell’evento “Europei di Calcio 2016” 

con logo dell’Ente, presso lo stadio Massimino (ultima partita di 

Campionato), su Radio Studio Centrale (per 30 gg), nei totem commerciali 

siti nel C.C. Etnapolis di Belpasso (per 45 gg), sul quotidiano on line “blog 

Sicilia” (per 30 gg), sul maxischermo sito a Taormina (per 30 gg) e sul 

quotidiano “La Sicilia”. 

c) percentuale destinata ai messaggi pubblicitari non superiore al 25% del 

tempo di trasmissione e 75% restante a disposizione dell’Amministrazione. 

Per l’offerta migliorativa si concorda: 

 punto a), accolta; 

 punto b), si propone l’inserimento, in contratto, della presentazione di documentazione 

dell’avvenuta pubblicità del piano di comunicazione per come dichiarato; 

 punto c), accolta. 
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La proposta, pertanto, risulta esaustiva nella parte tecnica che qualitativa e si concorda di non assegnare 

punteggio in quanto unica offerta e, quindi,  di aggiudicare, provvisoriamente, la sponsorizzazione per la 

fornitura e posa in opera di n. 1 maxischermo nel periodo 10 giugno – 10 luglio 2016 in occasione dei 

campionati Europei di Calcio – edizione 2016, alla ditta Vision Sicily – P.I. 04899860870 sita in Tremestieri 

Etneo (CT). 

Alle ore 11:00 la seduta viene chiusa. 

L.C.S. 

F.to - rag. Patrizia Strazzeri  

F.to - ing. Carlo Davì  

F.to - sig. Giuseppe Emanuele Previtera  


