DETERMINA DIRIGENZIALE N. 60 del 25/07/2018 OGGETTO
Procedura telematica di affidamento dei servizi di ideazione ed elaborazione creativa di una campagna di
comunicazione pubblicitaria per il Progetto “Passaporto di cittadinanza temporanea” - CIG 755722535B –
Nomina commissione giudicatrice
Parere di regolarità contabile
(Parte riservata all'ufficio amministrativo e finanziario)
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a carico dei centri di costo del Bilancio di
previsione della Fondazione Matera Basilicata 2019 - Anno 2018

Matera, 25 luglio 2018
Il Manager Amministrativo e Finanziario

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

Il Direttore Generale
Visto che, il giorno 03 settembre 2014, con atto notarile è stata costituita la "Fondazione Matera - Basilicata
2019" (di seguito Fondazione) con il compito di attuare il programma culturale contenuto nel Dossier;
Visto che il 17 ottobre 2014 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proclamato Matera
Capitale Europea della Cultura per il 2019;
Richiamate le funzioni degli organi della Fondazione, di cui allo statuto, e i compiti di organizzazione così
come specificati nei seguenti atti e contratti:
−

approvazione Modello organizzativo - Deliberazione del CDA verbale n. 12 del 18 luglio 2016 e
ss.mm.ii.;

−

approvazione Compiti del Direttore Generale come da contratto - Rep. n. 1 del 27 aprile 2015;

−

approvazione Compiti del Manager Amministrativo Finanziario come da contratto Rep. n. 4 del
01 marzo 2017;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019, così come
approvato nella Delibera del 14 dicembre 2017, n. 18;
Visto il D.M. MiBACT n. 230 del 01 maggio 2016 di approvazione del programma degli interventi definito di
intesa con il Sindaco di Matera e che identifica un programma di opere pubbliche per un importo complessivo
di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera e un programma di azioni immateriali a valere sul
dossier Matera 2019 con beneficiario la Fondazione Matera - Basilicata 2019, per un importo complessivo di
11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
Richiamato il Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della
Cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) -, sottoscritto il 18
ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, così come integrato con Addendum sottoscritto
in data 27 ottobre 2017 per un importo complessivo di euro 19.000.000;
Richiamata la DGR n. 17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n. 21/2017, con la quale la
Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione della
Delibera CIPE n. 26/2016, che individua l'area di intervento n. 4 Turismo e cultura, partendo da Matera
Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera - Basilicata 2019 fra gli enti
beneficiari delle risorse per l'attuazione;
Richiamata la DGR n. 684 del 05 luglio 2017, avente a oggetto l'approvazione delle schede della Cabina
Unitaria di Programmazione del 7 giugno 2017, in relazione alle attività e progetti della Fondazione Matera
Basilicata 2019 a valere sul Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
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Visto che il giorno 14 dicembre 2017 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ha
approvato, con delibera n. 17/17 il Bilancio di Previsione relativo al 2018 ed il Piano annuale (2018) e
pluriennale (2018-2020) delle attività;
Considerato che la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate
nel dossier di candidatura, al fine di consolidare il posizionamento a livello europeo nel settore della creatività
e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;
Considerato altresì che la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha, tra i suoi obiettivi, quello di promuovere
progetti culturali che contribuiscano alla conoscenza e al rispetto del Patrimonio culturale e ambientale del
territorio di Matera, designata Capitale europea della Cultura per il 2019;
Premesso che con verbale N.9 della seduta del CDA del 13/06/2018 è stata approvata la scheda di progetto
relativo ai Servizi connessi all’ideazione e all’elaborazione creativa di una campagna di comunicazione
pubblicitaria nell'ambito del progetto “Passaporto di cittadinanza temporanea” per l’importo complessivo di
€ 90.000,00;
Richiamato che in data 4 luglio 2018, con determina a contrarre n. 52 è stata avviata la procedura telematica
relativa all’affidamento del servizio di ideazione ed elaborazione creativa di una campagna di comunicazione
pubblicitaria per il Progetto “Passaporto di cittadinanza temporanea” CIG 755722535B, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016;
Visto che si è proceduto, in data 4 luglio 2018, all’invio della Lettera di invito e annessa documentazione di
gara agli operatori economici di seguito elencati:
OPERATORE ECONOMICO
Yes I AM S.r.l.

P.IVA/C.F.
05661411008

KLEIN RUSSO SRL

02850791209

HAVAS MILAN SRL

06714860159

STUDIOWIKI SRL

01633810096

Inrete srl

06938560965

Tenuto conto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per il giorno 19
luglio 2018 entro le ore 18:00, sono pervenuti n. 3 plichi, come di seguito riportato:
Ragione sociale

CF/P.IVA

Data presentazione n. Protocollo

1

Inrete srl

06938560965

19/07/2018

1984

2

KLEIN RUSSO Srl 02850791209

19/07/2018

1987

3

STUDIOWIKI srl

19/07/2018

1992

01633810096
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Visto che, il giorno 20 luglio si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara nominato ad hoc con nota prot.
n. 0001973 del 18 luglio 2018, per l’apertura e verifica delle Buste Amministrative;
Vista la determina dirigenziale n. 59 del 23 luglio 2018 di ammissione e esclusione, pubblicata ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente;
Visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 5072016, che tra l’altro, prevedono che la Commissione è
composta da tre o cinque componenti, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, tenendo
conto della complessità e del valore economico dell’appalto;
Visto che, nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari di cui all’art. 78, la Commissione continua a
essere nominata dal competente organo della stazione appaltante, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Dato atto che, per la presente procedura, sono stati individuati quali membri della Commissione giudicatrice:
−

Dott. Paolo Verri - Presidente, in qualità di esperto di eventi culturali e Direttore Generale della
Fondazione Matera-Basilicata 2019;

−

Dott.ssa Raffaella Pontrandolfi - Componente, in qualità di responsabile del settore comunicazione
digitale della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

−

Dott.ssa Annamaria Giannone - Componente, in qualità di responsabile settore comunicazione
tradizione della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

Ritenuto dover nominare, in qualità di Segretario verbalizzante, la Dott.ssa Mariateresa Cascino;
per quanto in premessa
DETERMINA
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la gara relativa alla “Procedura telematica di
affidamento dei servizi di ideazione ed elaborazione creativa di una campagna di comunicazione
pubblicitaria per il Progetto “Passaporto di cittadinanza temporanea”, rispettivamente:
− Dott. Paolo Verri - Presidente;
−

Dott.ssa Raffaella Pontrandolfi - Componente;

−

Dott. Ssa Annamaria Giannone - Componente;

dai quali è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6,
del D.Lgs. 5072016 in uno alla dichiarazione di accettazione dell’incarico;
2. di nominare la Dott.ssa Mariateresa Cascino, in qualità di Segretario verbalizzante;
3. di pubblicare sul profilo del committente entro due giorni dalla data di adozione, ai sensi dell’art.29,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i curriculum vitae dei componenti, nominati con il presente atto,
che, allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale della Fondazione.

Il Direttore Generale

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera
C.F. 93055550771

Matera, 03 luglio 2018

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)
Indirizzo(i)
Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Pontrandolfi Raffaella
Via Castello, 6, 75100 Matera (Italia)
+ 39 3209666816
raffa.pontra@gmail.com
Italiana
21/08/1976
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

04/2015 - attualmente
Digital communication manager / Responsabile della comunicazione digitale
Elabora e gestisce, in accordo con la direzione, strategie di comunicazione digitale.
È responsabile della gestione degli strumenti di comunicazione digitale della Fondazione: sito web,
social networks, newsletter, etc.
Di questi strumenti svolge anche attività di monitoraggio attraverso tools specifici per formulare
raccomandazioni al fine di migliorare la web reputation e l'engagement.
Date le linee guida e strategie della direzione, coordina il piano di comunicazione digitale di un
determinato progetto.
Svolge il ruolo di interfaccia e di coordinamento tra la Fondazione e i fornitori di servizio di imprese
creative e di comunicazione.
Fondazione Matera Basilicata 2019

08/2013 – 03/2015
Social Media Specialist e Web Content Manager

Sviluppo e gestione della strategia di di comunicazione attraverso il web ed i canali social per la
promozione e Ia valorizzazione del territorio nell'ambito del programma di candidatura della città di
Matera a Capitale Europea della Cultura nel 2019.
Comitato Matera 2019

02/2013 - 08/2013
Tirocinio formativo presso Ufficio Stampa del Comune di Matera e del Comitato Matera 2019
- supporto alla comunicazione web

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Sviluppo e gestione delle attività di comunicazione attraverso il web ed i social media per la
promozione e Ia valorizzazione del territorio anche nell'ambito del programma di candidatura della
città di Matera a Capitale Europea della Cultura nel 2019 e supporto alle attività di promozione del
Comitato Matera 2019.
Comune di Matera e Comitato Matera 2019

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

02/2012 - 09/2012
Docente
Docente della Adobe Creative Suite: Dreamweaver CS3, Flash CS3 e Photoshop CS3, per un Master
di alta formazione Multimedia Communication Manager, propedeutico al conseguimento della
certificazione ACA
Giga School
75100 Matera (Italia)
Ente di Formazione
04/2010 - 07/2010
Docente
Docente della Adobe Creative Suite: Dreamweaver CS3, Flash CS3 e Photoshop CS3, per un Master
di alta formazione Multimedia Communication Manager, propedeutico al conseguimento della
certificazione ACA
Giga School
75100 Matera (Italia)
Ente di Formazione
04/2010 - 04/2010
Docente
Docente del modulo “Strumenti di presentazione: Office Power Point”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ISFIMA
85100 Potenza (Italia)

Tipo di attività o settore

Istituto di Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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05/2008 - 09/2009
Grafico
Restyling grafico dell’immagine coordinata dell’agenzia, creazione sito web aziendale. Impaginazione
brochure, listini, pubblicità, cartelloni pubblicitari, insegne.
Medimm srl
75100 Matera (Italia)
Agenzia di servizi di intermediazione
03/2007 - 06/2007
Grafico - Collaborazione a progetto
Impaginazione di un volume di archeologia, commissionato dai docenti di Archeologia dell’Università
di Basilicata e del CNR. Progetto realizzato con l’utilizzo del software Adobe InDesign CS su
piattaforma Mac OS X.
Factory Design
75100 Matera (Italia)
Studio Grafico
01/2005 - 02/2005
Docente
Docente di Grafica all’interno di un corso di “Grafica Computerizzata”
Ageforma
75100 Matera (Italia)
Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale
06/2004 - 08/2004
Collaborazione a progetto
Attività di tutoraggio

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ageforma
75100 Matera (Italia)
Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale
07/2003 - 08/2003
Docente
Docente di web designer all’interno del corso di “Grafica Computerizzata”
Ageforma
75100 Matera (Italia)
Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale
11/2001 - 05/2002
Grafico - Assunzione
Realizzazione sito web aziendale e immagine coordinata
Consorzio Anthill
75013 Ferrandina (Italia)
Consorzio per le Telecomunicazioni
05/2000 - 08/2000
segreteria
Segreteria e gestione di quattro corsi di formazione inseriti in un programma di finanziamento
regionale
Enfair
75100 Matera (Italia)
Ente di Formazione
09/1999 - 02/2000
Segreteria
Segretaria e Telemarketing
Primalinea srl
75100 Matera (Italia)
Business Agent Telecom Italia Affari

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

12/2013
Master Social Media & Digital Marketing
Metodi di comunicazione innovativi. Contenuti di qualità per comunicare e relazionarsi con gli utenti.
Tecniche e strategie per gestire con successo i contenuti sui Social media.
SEO, Web marketing, Digital strategy, Google AdWords, Google+, Facebook marketing, Twitter,
LinkedIn, YouTube, Storytelling & content management.
Europa Cube Innovation

04/2012 - 01/2013
Corso di Hospitality Management e Web Marketing

Principali tematiche/competenze Qualifica professionale conseguita:
professionali acquisite Tecnico della gestione dell’impresa turistico ricettiva e del web marketing
(Classificazione ISFOL: 3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate)
Redigere Piani di Marketing e di Comunicazione con l’utilizzo delle tecniche di web marketing e
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communication (internet marketing, booking on line, web 2.0 e social media marketing).
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Pragma Group
75100 Matera (Italia)
01/2012 - 01/2012
Adobe Cerificate Associate Adobe® Dreamweaver® CS3
Certificazione Web Communication using Adobe® Dreamweaver® CS3

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

01/2012 - 01/2012
Adobe Cerificate Associate Adobe® Flash® CS3
Certificazione Rich Media Communication using Adobe® Flash® CS3

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

01/2001 - 06/2001
Web Designer - Attestato di frequenza
Fotoritocco (Adobe Photoshop), impaginazione web (linguaggio HTML), animazione flash
(Macromedia Flash).
Scuola di Formazione Tekna Informatica
05100 Terni (Italia)
01/2001 - 06/2001
Grafico Multimediale - Attestato di frequenza
Cenni di animazione 3D, acquisizione e montaggio audio-video (Corel Lumiere), realizzazione progetti
multimediali (Director).
Scuola di Formazione Tekna Informatica
05100 Terni (Italia)
09/1990 - 07/1995
Diploma di Maturità Scientifica
votazione: 54/60
Liceo Scientifico Dante Alighieri
75100 Matera (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Capacità e competenze sociali

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Scritto

Produzione orale

Utente base

A2

Utente base

B1 Utente autonomo

A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A1

Utente base

A1

Utente base

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso grazie anche alle attività di docenza maturate.
Le esperienze di responsabile della comunicazione digitale, di grafico e di segreteria mi hanno
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permesso di relazionarmi con fornitori, collaboratori e clienti ottenendo ottimi risultati.
Capacità e competenze organizzative

Coordino gruppi di lavoro e definisco e gestisco tutte le task di lavoro. Inoltre nell’esperienza maturata
come collaboratore a progetto e freelance ho imparato a gestire e organizzare anche
autonomamente , le fasi di lavoro e i tempi di realizzazione dei progetti che mi sono stati
commissionati.

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows 10 e ottima conoscenza del sistema operativo Mac
OS.
Ottima conoscenza di internet (browser: Firefox, Safari, Internet Explorer)
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Microsoft Outlook, PowerPoint)
Ottima conoscenza di applicazioni grafiche e web (Suite Adobe CC, Flash CS3+ ActionScript, Director
8)
Ottimo livello di conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML e CSS

Altre capacità e competenze

2012-2013: attività di volontariato nel web team del Comitato Matera Capitale della Cultura 2019 - città
candidata (inserimento contenuti nel blog del comitato, condivisione di informazioni e notizie
attraverso i principali social network, progettazione di contenuti multimediali)
Dal 2009 ad oggi: admin della community italiana dei fans di una band americana (admin del gruppo
facebook della community, web radio a tema su spreaker.com, preparazione rubriche radio a tema,
realizzazione grafica di progetti di promozione della community, organizzazione di incontri e trasferte
per i concerti della band)
Dal 2009 al 2012 attività di volontariato presso l'associazione culturale Carlo Levi a Matera
(realizzazione e gestione sito web dell'associazione, realizzazione grafica di inviti e locandine per
eventi dell'associazione, archiviazione digitale dei manoscritti della biblioteca dell'associazione)

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
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