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Il Registro a partire dal 2008 ha avviato una serie di attività per migliorare la
comunicazione interna ed esterna, elaborando ogni anno un piano di
comunicazione integrata e ha incrementato le iniziative e i canali di comunicazione,
per favorire la diffusione capillare delle informazioni sulla registrazione e il
mantenimento dei nomi a dominio. Attraverso le campagne di comunicazione e
marketing il Registro ha promosso la più ampia partecipazione dei Registrar alle
attività create per avvicinare le piccole e medie imprese e i liberi professionisti
italiani ai temi principali legati al funzionamento, ai benefici e alla cultura della rete
Internet. Per consolidare e mantenere i risultati raggiunti si propone di addivenire
alla stipula di un contratto per la fornitura del servizio di: “Realizzazione di una
campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a
dominio con estensione .it”. Da un’indagine di mercato presso la CONSIP SpA, non
risultano attive convenzioni per tale servizio.Le clausole essenziali della procedura
di gara saranno:
a) gara europea, procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 35, comma 1,
Lett. c del D.lgs. 50/2016;b)Importo a base d’asta: euro 650.000,00 (Euro
seicentocinquantamila/00), IVA esclusa, soggetto a ribasso; c)Durata del contratto:
30 mesi; d)Criterio di valutazione: criterio dell’Offerta Economicamente più
Vantaggiosa (OEV);e)Valutazione economica: a corpo, al fine di consentire alle ditte
partecipanti di esprimere nella massima discrezionalità il proprio mix di
progettazione-mezzi tecnici-elementi di personale ritenuto opportuno al
conseguimento dell’obiettivo, senza costrizioni di alcuna natura; l’importo del
compenso erogato per l'acquisto è proporzionato all’utilità conseguita dal CNR; il
responsabile del procedimento è il dott. Marco Conti.
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