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INDIVIDUAZIONE ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA ED IN 
PARTICOLARE LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIO-VISIVI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO “MEDITERRANEAN UNIVERSITY AS CATALYST FOR 
ECO-SUSTAINABLE RENOVATION (MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218)”   
 
CUP: E79J18000620004 
Protocollo n° 51bis/22/AC del 14/03/2022 

 
 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 14 MARZO 2022 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Analisi dell’avviso pubblico di selezione con criterio del minor prezzo 

2. Esame delle offerte pervenute 

3. Verifica requisiti ed esperienze tecnico-professionali 

4. Programmazione delle attività successive 
 

L’anno 2022, il giorno 14 marzo, alle ore 10.30, presso gli uffici ANEA ubicati in Via Toledo 

n.317, sono convenuti i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle 

offerte pervenute nell’ambito dell’Avviso di selezione indicato in oggetto (Prot. n.48/22/AC 

del 2/03/2022), ovvero: 

• Ing. Michele Macaluso, direttore ANEA, in qualità di Presidente della 
Commissione 

• Ing. Mauro Simeone, dipendente ANEA, in qualità di commissario 

• Sig. Aniello Poerio, dipendente ANEA, in qualità di commissario 
 

Verificata la valida costituzione della commissione, il presidente propone di procedere alle 

attività del giorno e, alle ore 10.45, dichiara aperta la seduta riservata per l’esame delle 

offerte pervenute entro il termine ultimo del 11 marzo 2022 ore 10.00 a mezzo PEC. La 

commissione dà atto che entro il termine indicato sono pervenute le offerte elencate di 

seguito in ordine cronologico di acquisizione: 
 

1. Associazione DREAMER (P.IVA/CF: 03852461213) 



 

ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente  
                                                              Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - P.IVA 07240690631                                                               2 

tel. + 39 081 409 459 - fax + 39 081 409 957 
e-mail : info@anea.eu – pec: anea@legalmail.it – web: www.anea.eu 

 

 

La Commissione, poi, prende atto che l’offerta è pervenuta nei tempi e risulta 

formalmente corretta e completa di tutti gli allegati richiesti. Considerato che è pervenuta 

una singola candidatura, la Commissione valuta positivamente il curriculum vitae da cui si 

evince chiaramente la rispondenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti con quanto 

riportato nell’Avviso pubblico, ossia: 

a) Almeno n° due esperienze comprovate nella realizzazione di dirette streaming e 

video nell’ambito di progetti europei e/o eventi fieristici; 

b) Almeno n° due esperienze comprovate nella realizzazione di dirette streaming e 

video di taglio energetico-ambientale; 

c) disporre di almeno un giornalista professionista o pubblicista che abbia maturato 

esperienza nel servizio di Ufficio stampa presso società private e/o pubbliche 

amministrazioni, o servizi giornalistici 
 

La Commissione, pertanto, ritiene idonea l’Associazione DREAMER per lo svolgimento delle 

attività previste dall’Avviso. 
 

Alle ore 11.30 terminano i lavori della Commissione ed il Presidente dichiara esaurita la 

procedura di cui in oggetto individuando nell’Associazione DREAMER l’aggiudicatario di 

tale selezione. Di ciò si darà avviso all’aggiudicatario mediante PEC. 

 

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

La commissione: 

Presidente  Ing. Michele Macaluso     

 

Commissario   Ing. Mauro Simeone 

 

Commissario  Sig. Aniello Poerio 


