
                                                     
 

 

Determinazione n. 41 del  30 dicembre 2020 

 

Oggetto: Realizzazione speciale social TV – Galaci 2020 

                

Il Direttore 

 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Perugia; 

 

VISTO la deliberazione del  Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019 con la quale è stato approvato, tra 

l’altro, il Budget 2020;  

 

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'A.C. Perugia, adottato con determina del Direttore 

del 21 marzo 2013 ed in particolare gli articoli 51 e seguenti riguardanti i procedimenti di spesa in 

economia; 

 

RITENUTO di dover organizzare, anche per l’anno 2020 il tradizionale evento GALACI di al fine di 

dare risalto sia alle attività sportive sostenute da Automobile Club Perugia anche a mezzo 

dell’Autodromo dell’Umbria sia alla realizzazione del calendario 2021; 

 

CONSIDERATA l’opportunità, alla luce della necessità di contenere il dilagare della pandemia in 

corso, di organizzare l’evento in modalità assolutamente differenti da quelle utilizzate negli anni 

passati; 

 

RITENUTO opportuno, in particolare, articolare l’evento in uno special televisivo della durata di 

circa 30 minuti nell’ambito dei quali attribuire un particolare rilievo alla promozione del motorismo 

sportivo mediante interviste a soggetti che si sono distinti, nel corso dell’anno 2020, per particolar 

meriti, quali i vincitori Campionato Regionale, di dare risalto alla presentazione del calendario 2021 e 

di riservare uno spazio alla promozione di ACI storico mediante riprese a vetture d’epoca e interviste 

ad esperti del settore che possano testimoniare la passione e il valore per le vetture storiche; 

 

RAVVISATA la necessità di attribuire l’incarico a una troupe video giornalistica (operatore e 

giornalista) per riprese e interviste nonché successivo montaggio ed elaborazione del materiale fino 

alla definizione di uno special televisivo, così come descritto nel punto precedente; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, secondo cui 

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazionedi due 

o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”; 

 

CONSIDERATO che la spesa prevista è inferiore a € 1.000,00 Euro e quindi non è necessario il 

ricorso al ME.PA ; 

 



                                                     
CONSIDERATA, quindi che, data l’esiguità dell’importo e la specificità della prestazione 

richiesta, si ritiene di ricorrere all’affidamento diretto; 

 

CONSIDERATO che Avi News di Francesco Mancini ha elevata professionalità e una 

organizzazione in grado di fornire tutti i servizi richiesti (realizzazione riprese e interviste, 

montaggio ddel materiale) e di mettere in onda sui canali televisivi TEF Channel, TEF Channel+1 

Sky canale 831, Rete Sole e TRG lo special realizzato consentendo il raggiungimento degli obiettivi 

di comunicazione che l’A.C. Perugia ritiene necessari per dare risalto agli eventi ed all’immagine 

dell’Ente in ambito locale; 

  

VISTO il preventivo elaborato per le prestazioni richieste dalla Ag. di informazione Avi News di 

Francesco Mancini acquisito al prot. n.  ACPG/0001096/20 del 30.12.2020 (ALL. 1 alla presente 

determina) contenente un progetto di comunicazione mediatica per la realizzazione di quanto 

descritto al costo di € 600,00 + IVA; 

 

CONSIDERATO che il predetto preventivo prevede lo svolgimento delle seguenti attività  

- Invio troupe video giornalistica (operatore e giornalista) per riprese e interviste in occasione 

del GALACI 2020; 

- Realizzazione di speciale GALACI 2020 nell’ambito della trasmissione Umbria Seven, 

rotocalco settimanale in onda 18 volte a settimana su RETE SOLE – Canale 13 Dt (orari: 

mercoledì ore 23.10; giovedì ore 23.10; venerdì ore 12.30; sabato ore 00.15 – 18.30; 

domenica ore 11.30 – 22.40) si RETE SOLE canale 113 Dt(orari: venerdì ore 18.00; sabato 

ore 14.00 – 22.00) su RETE SOLE canale 612 Dt (Orari mercoledì 22.00; giovedì ore 00.10; 

venerdì ore 00.10 – 13.30; sabato ore 01.15 – 19.30; domenica ore 12.30 – 2.40) per una 

settimana di programmazione; 

-  Inserimento speciale Galaci 2020 sul portale di AVI News  - www.avinews.it, dove potrà 

essere visualizzato in ogni momento; 

- Inserimento special GALACI 2020 Tv su canale YouTubeTv di Avi News, sui profili 

Facebook, Twitter dove potrà essere visualizzato in ogni momento; 

 

RITENUTO il preventivo di cui al punto precedente congruo in considerazione della specificità 

della prestazione e ravvisata quindi la convenienza economica dell’offerta, anche avuto riguardo al 

rilevante risultato mediatico scaturente soprattutto dalla qualità dello speciale che sarà realizzato e 

dall’elevato numero delle messe in onda dello stesso sulle emittenti locali;  

 

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell’ ANAC il 

CIG n. XXXXX; 

      determina 

 

-  di autorizzare l'affidamento diretto ad   AVI NEWS di Francesco Mancini - con sede in Perugia,  

    via del Naspo, 1 – dei servizi di comunicazione mediatica così come specificati nell’offerta prot.  

    n. 1096 del 30.10.2020 - ALL. 1- al costo complessivo di Euro 600,00 (seicento/00) + IVA ; 

 

-  di stabilire che la data del servizio e delle interviste saranno successivamente individuata e  

   comunicata ad AVI NEWS di Francesco Mancini; 

 

-  di acquisire preventivamente la dichiarazione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del  

   D.lgs 50 del 2016; 

http://www.avinews.it/


                                                     
 

 

- La suddetta spesa verrà contabilizzata nel conto di costo del budget assegnato per l'esercizio 

finanziario 2020  CP 01.02.0013 

                                                                                                          

  IL DIRETTORE 

               (Dr.ssa Maria Elena Milletti)  

 


