
Consiglio del 23/11/2018 

DELIBERA N. 95/18) ART. 04) 	 CAMPAGNA PROMOZIONALE CA
TEGORIA; INSERZIONI SU "IL GIOR
NALE DI VICENZA" E SU RIVISTA 
CATS: DETERMINAZIONI 

La Presidente illustra l'argomento. 


Nell'ambito delle iniziative di promozione della Categoria, ritiene sia opportuno uti

lizzare la capillare diffusione in provincia de "Il Giornale di Vicenza"; riferisce che la 

redazione di quest'ultimo ha proposto al Collegio di pubblicare un redazionale 

all'interno del supplemento per l'orientamento scolastico e un articolo sulla rivista 

CATS, rivista che viene distribuita gratuitamente, edita dallo stesso giornale. 


La proposta economica formulata dall'agenzia che cura la pubblicità del quotidiano 

ammonta a € 1.006,70 + Iva, per le due pubblicazioni; 


Discussione 

Al termine, il Consiglio, 

- udito quanto riferito dalla Presidente; 

considerato che risulta quanto mai opportuna l'attività di promozione della Categoria; 

-- valutata la proposta economica formulata da "Il Giornale di Vicenza" per la pubblica
zione di redazionali all'interno del supplemento riguardante l'orientamento scolastico 

e all'interno della rivista Cats, ammontante a € 1.006,70 + Iva 22%, pari a € 1.228,18; 


visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice appalti) e, in particolare, l'art. 36, comma 

2, lett. a); 


visto il Regolamento di contabilità adottato e il Bilancio Preventivo 2018; 


attesa la specificità e l'unicità della proposta del quotidiano locale, non comparabile 

con nessun altro soggetto; 


valutata l'assenza di alternative parimenti efficaci; 


considerato che alla voce Il 005 0007 "Campagna promozionale di Categoria" ri

sulta ancora disponibile la somma di € 2.059,83; 


alI 'unanimità delibera 

a) di accogliere la proposta de "11 Giornale di Vicenza" per la pubblicazione di due 
spazi redazionali: uno nel supplemento "Orientamento Scolastico" e l'altro nella ri
vista CATS al costo di € 1.006,70+ Iva 22% per complessivi € 1.228,18; 

b) di imputare la relativa spesa al capitolo Il 005 0007 "Campagna promozionale di 
Categoria" che presenta sufficiente capienza. 


