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  Determina a contrarre 

 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di “Supporto Comunicazione attività del Parco e relazioni con media 

e stakeholders” – mediante Trattativa diretta MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) l. 120/2020 in 

deroga all’art. 36 comma 2 d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. – CIG: Z69331A91F 

 

            IL DIRETTORE 

 

RILEVATO che si è manifestata l’esigenza di intervenire nelle strategie comunicative di questo parco, in 

particolare per quanto riguarda la divulgazione delle attività verso l’esterno, i cantieri in corso, il 

consolidamento della rete di stakeholders territoriali, le attività scientifiche, il nuovo abbonamento “un 

anno=un giorno” affidando le suddette azioni ad un supporto esterno a questo ente; 

VISTO l’ODS n. 26 del 29/06/2021, con il quale il Funzionario per la Promozione e Comunicazione del 

Parco archeologico di Ercolano, Dr.ssa Francesca Cantone, viene nominata R.U.P. per l’intervento in 

oggetto; 

CONSIDERATO che l’oggetto dell’incarico si espliciterà attraverso l’Implementazione delle direttive della 

Stazione appaltante di campagne di comunicazione relative alle attività del Parco, coordinata in 

rapporto con i media, siano essi a mezzo stampa o digitali, e sarà così dettagliato:  

- supporto alla gestione dei rapporti con gli stakeholders territoriali e i relativi organi di informazione di 

massa; 

- supporto all’ideazione di campagne promozionali con ideazione di una specifica campagna per 

l’abbonamento annuale “un anno=un giorno”; 

- supporto alla progettazione, gestione e implementazione di un database di almeno 5000 contatti di 

stakeholders esponenti del mondo culturale, istituzionale, economico e produttivo, nonchè di 

relativi uffici comunicazione e stampa ed infine testate di livello nazionale, internazionale; 

- supporto alla redazione ed invio alla stampa di comunicati stampa in coordinamento con il divenire 

di tutte le attività del Parco, dai restauri alla tutela agli interventi di rete territoriale, alle iniziative 

promozionali; 

- supporto alla organizzazione e gestione di conferenze/anteprime stampa, sia in presenza sia in remoto; 

- supporto alla organizzazione e gestione di interviste, sia in presenza sia in remoto; 

- supporto all'implementazione della nuova identità visiva nelle funzioni informative del parco; 

RITENUTO che il persistere della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID19 indica 

prudenzialmente di ricorrere ad un range temporale della prestazione che sia gestibile e sufficientemente 

flessibile, per far fronte alle esigenze del Parco nel loro variare e per adattarsi alla situazione in continua 

evoluzione; 
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Visto attestante la copertura finanziaria 
       Il Funzionario amministrativo 
             Dott.ssa Maria Pia ZITO 
               Sottoscritto digitalmente 

 

 

 

 


