
Oggetto: Affidamento del servizio di digital marketing per la promozione del nuovo progetto
“FacilitAmbiente” – Anno 2021 (CIG: Z9033F1855)

Il Direttore Generale

Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”);

vista la delibera n.3 del 4 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il progetto di bilancio di previsione 2021 e considerato 
che i progetti di bilancio relativi agli esercizi 2022 e 2023 saranno successivamente approvati.

Premesso che:

 Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha la necessità di acquisire un servizio di digital 
marketing per la promozione del nuovo progetto “FacilitAmbiente” organizzato in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al fine di 
offrire un servizio innovativo di prevenzione dei conflitti in materia ambientale;

 per l’affidamento del servizio in argomento, la Camera di Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi con delibera n. 134 del 8 novembre 2021 ha:

- approvato l’attivazione di un piano straordinario di promozione del Servizio 
“FacilitAmbiente”;

- destinato, per la realizzazione delle azioni previste, fino a un massimo di Eur
30.000,00 (IVA compresa);

- imputato l’importo sopra indicato alla voce di onere “Interventi economici” 
della spesa del bilancio preventivo relativo all’esercizio 2021;

- dato mandato al Dirigente dell’Area Tutela del Mercato e Ambiente di compiere 
gli atti necessari per la realizzazione delle attività previste;

- attribuito efficacia immediata alla delibera in ragione della necessità di 
procedere già nel mese corrente con le attività di implementazione e di lancio 
delle attività promozionali;

 le attività in oggetto devono essere completate entro il 31 dicembre 2021, così come 
indicato nella delibera di cui al paragrafo precedente;

 vista l’urgenza con cui è necessario espletare l’incarico, a seguito della valutazione di 
fattibilità effettuata da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., è emersa la necessità di 
avvalersi della collaborazione di un soggetto che abbia già maturato una significativa 
esperienza ed altamente specializzato nel settore della comunicazione dei servizi ADR 
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e che conosca il mercato di riferimento all’interno del quale andrà svolta l’attività 
promozionale;

 la fornitura riguarda un servizio di web e digital marketing con l’obiettivo di 
comunicare e promuovere il servizio “FacilitAmbiente” attraverso la creazione di un 
sito tematico, l'attivazione di campagne di advertising web e social, l'utilizzo dei canali 
istituzionali di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. (sito, blog e social) e delle tecniche 
digitali che consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati;

 per l’affidamento del servizio in argomento, l’Ufficio Acquisti A.S. struttura 
accentrata, in data 8 novembre u.s., ha inviato alla Società KETI S.r.l. (C.F. 
10676570962), una Richiesta di Offerta per il servizio di digital marketing per la 
promozione del nuovo progetto “FacilitAmbiente”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.lgs. n. 50/2016;

 l’individuazione dell’Operatore economico al fine dell’invio della R.d.O. citata al 
paragrafo precedente è avvenuta in applicazione delle disposizioni e dei criteri indicati 
nel “Regolamento Acquisti di Camera Arbitrale di Milano S.r.l.” attualmente in vigore
in merito alla rotazione dei fornitori, tenendo conto, altresì, sia dell’alta 
specializzazione acquisita sul mercato di riferimento dall’Operatore stesso che ha già 
svolto analoga attività a favore di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. nel corso del 
corrente anno, sia del fatto che tale esperienza sarebbe in larga parte sfruttata nella 
realizzazione delle azioni promozionali necessarie al progetto “FacilitAmbiente”;

 la Richiesta di Offerta è stata redatta in applicazione delle disposizioni contenute nelle 
Linee Guida n. 4 di ANAC e a riscontro della stessa l’Operatore economico KETI S.r.l. 
(C.F. 10676570962), in data 10 novembre 2021, ha inviato un’offerta per 
l’affidamento del servizio in argomento a fronte di un importo economico di Eur 
24.000,00 + IVA se dovuta, integrata con l’offerta tecnica in data 12 novembre 2021 
entro le ore 12.00. Si tratta di un’offerta ritenuta congrua, sia sotto l’aspetto qualitativo 
che quantitativo, rispetto ai fabbisogni dell’Azienda;

 Camera Arbitrale di Milano S.r.l. stipulerà con il Fornitore affidatario un contratto 
della durata indicativa di 1,5 mesi di calendario decorrenti, indicativamente, da 
novembre 2021 a dicembre 2021;

 in relazione all’affidamento formalizzato con il presente provvedimento, si propone di 
individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona del dott. Giovanni Nicola Giudice del Servizio di conciliazione;

 l’affidamento del servizio diverrà efficace solo dopo l’esito positivo dei controlli in 
corso, svolti da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., relativi al possesso dei requisiti 
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dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e, nelle more di tali 
controlli, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. si riserva di dare avvio all’esecuzione 
anticipata del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 
50/2016.

Sentita l’Amministrazione;

Determina

1. di affidare il servizio di digital marketing per la promozione del nuovo progetto 
“FacilitAmbiente” alla società KETI S.r.l., con sede in via G. Pascoli n. 35 - 20833
Lissone (MB), C.F. 10676570962, la quale realizzerà i servizi richiesti, alle condizioni 
e secondo le modalità esposte in dettaglio nell’Offerta inserita nel fascicolo della 
presente determinazione, a fronte di un corrispettivo complessivo di Eur 24.000,00 + 
IVA e CPA se dovuta entro il 31 dicembre 2021;

2. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 
vigore, nella persona del dott. Giovanni Nicola Giudice del Servizio di conciliazione.

Il Direttore Generale
(Stefano Azzali)

Ufficio Acquisti struttura accentrata
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena
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