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DECRETO N.  269  del  21  giugno  2021 
 

        

Autorizzazione a contrarre con procedura negoziata tramite richiesta di offerta (R.D.O.) su 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip finalizzata all’assegnazione 

del “Servizio telematico integrato quotidiano di rassegna stampa cartacea, monitoraggio 

audiovideo, web e social, agenzie di stampa con relativo concentratore, servizio di reportistica, 

software e assistenza tecnica”,  per le esigenze della Struttura del Commissario Straordinario 

di Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi 

a far data dal 24 Agosto 2016. 

CIG 87985075AA 

Importo complessivo spesa €. 21.600,00 IVA esclusa 

 

 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle 

Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. 

Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente 

prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato 

alla Corte dei conti in data 28/01/2021, al n. 201;  

 

Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 

31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e con l’art. 57 comma 1 

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ulteriormente 

prorogato al 31/12/2021;  

 

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 il quale stabilisce che "al 

Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale 

su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e 

ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle 

spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione"; 

 

Vista l’ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti l’“Organizzazione 

della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016”; 
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Ravvisata l’esigenza di acquisire il servizio telematico integrato quotidiano di rassegna stampa 

cartacea, monitoraggio audiovideo, web e social, agenzie di stampa con relativo concentratore e 

servizio di reportistica, per poter svolgere le proprie attività istituzionali, in ragione della necessità 

di avere a disposizione, tutti i giorni lavorativi, festivi e prefestivi, una rassegna stampa telematica 

giornaliera, con monitoraggio quotidiano di stampa nazionale, regionale, periodica, specializzata 

e di siti web, in quanto rappresenta un supporto indispensabile per il miglior svolgimento del 

servizio di informazione; 

 

Visto il d.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed in particolare:  

• l’art. 30 il quale prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 

servizi forniture, sotto soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

• l’art. 32, comma 2, secondo il quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• l’art. 37, comma 1, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 

senza la qualificazione di cui all’articolo 38; 

 

Visto l'art.1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52/2012 

convertito in Legge n. 94/2012 che prevede l'obbligo per le altre Amministrazioni pubbliche di cui 

all'art.1 del d.lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario;  

 

Verificato che per il servizio indicato in oggetto, non esiste, attualmente, la possibilità di avvalersi 

di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 da Consip S.p.A.; 

 

Considerato che l’importo a base di gara è ricompreso all’interno del limite indicato nelle Linee 

Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici", approvate con delibera ANAC 26/10/2016, n. 1097, e aggiornate con 

deliberazione ANAC 01/03/2018, n. 206, si ritiene di procedere tramite procedura negoziata 

semplificata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lettera a),  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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Visto l’art. 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge n. 120 del 15/9/2020, 

ai sensi del quale “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le 

seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiori a 75.000,00 euro; 

b) ….omissis….; 

 

Visto il parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 735/2020, in relazione alla disposizione 

di legge sopra citata; 

 

Atteso che nel suddetto parere, viene espressamente sancito che il ricorso alle procedure ordinarie 

non sia precluso, a condizione che la stazione appaltante motivi adeguatamente il ricorso alle 

predette procedure, affinché non siano perseguiti scopi meramente dilatori, effetto che il 

legislatore statale intende scongiurare; 

 

Ritenuto necessario e doveroso, alla luce del predetto parere, motivare espressamente il ricorso 

alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla circostanza 

che tale servizio viene fornito per la prima volta alla struttura commissariale che ad oggi ne è 

sprovvista e che pertanto non avendo livelli standard di riferimento si rende opportuno utilizzare 

una procedura che garantisca una competizione sul mercato tra operatori economici qualificati;   

 

Vista la relazione di congruità dell’importo stimato della procedura di affidamento del servizio in 

oggetto, elaborata dal Dirigente del servizio affari generali, risorse, personale e contabilità, 

Dott.ssa Deborah Giraldi ed acquisita al protocollo CGRTS-0018669-P-17/06/2021; 

 

Rilevato che sul Me.PA è presente il bando "Servizi di Informazione, Comunicazione e 

Marketing" - categoria merceologica "Rassegna Stampa", nel quale rientrano gli interventi di cui 

al presente atto;  

 

Tenuto conto del numero di operatori economici iscritti nella citata categoria merceologica, della 

durata limitata del servizio nonché dell’importo oggetto a base di gara, si è ravvisata la necessità 

di un’indagine di mercato informale al fine di individuare tre (3) operatori da invitare mediante 

Richiesta di Offerta (RDO) sul Me.Pa., secondo i seguenti criteri di scelta utilizzati dal R.U.P. 

sono stati:  

 

- dislocazione territoriale; 
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- esperienza qualificata in servizi analoghi presso pubbliche amministrazioni centrali; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di invitare, in base ai criteri citati, i seguenti operatori economici 

di settore: 

• Eco della Stampa s.p.a.     con sede a Milano; 

• Telpress Italia s.r.l.  con sede a Rieti; 

• Data Stampa s.r.l.  con sede a Roma. 

 

Rilevato che la tipologia del servizio richiesto impone la predisposizione di una procedura di gara 

a lotto unico; 

 

Tenuto conto, che dagli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto non risultano rischi e, quindi, il costo della sicurezza a carico 

dell’amministrazione è pari a zero; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge convertito, ai sensi del quale “per le 

procedure …. avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla 

data del 31 dicembre 2021: a) è sempre autorizzata … nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Sevizio affari generali, personale, risorse e 

contabilità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto; 

 

DECRETA 

   

1. per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si intendono 

qui integralmente richiamate, di indire la procedura finalizzata all’affidamento del servizio 

telematico integrato quotidiano di rassegna stampa cartacea, monitoraggio audiovideo, 

web e social, agenzie di stampa con relativo concentratore, servizio di reportistica, 

software e assistenza tecnica, per le esigenze della struttura del Commissario Straordinario, 

per un importo stimato a base di gara di € 3.600,00 mensili ed un importo complessivo di 

€ 21.600,00, al netto dell’Iva di legge; 

 

2. di effettuare la scelta dell’affidatario mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – Consip, ai sensi dell’art. 36, co.2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
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dell’art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi, delle 

ponderazioni e dei parametri dettagliati nella lettera d’invito; 

 

3. di approvare la lettera d’invito, il capitolato descrittivo e prestazionale, il patto d’integrità, 

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

4. di stabilire la decorrenza dalla data di avvio delle attività nelle more della sottoscrizione del 

contratto e sino al 31 dicembre 2021;   

 

5. di autorizzare l’immediata esecuzione della fornitura ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), 

del decreto-legge n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, nonché dell’art. 50, comma 

7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010; 

 

6. di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge del 16 

luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 

 

7. di nominare con successivo provvedimento la commissione per l’aggiudicazione della gara;  

 

8. di dare atto che la sopra indicata spesa rientra tra le spese di funzionamento della Struttura 

commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e trova copertura 

nella contabilità speciale 6035, CIG 87985075AA; 

 

9. di nominare responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Deborah Giraldi, Dirigente 

servizio affari generali, risorse, personale e contabilità; 

 

10. il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione 

amministrazione trasparente. 
 

Il Dirigente del Servizio affari generali,  

risorse, personale e contabilità   

Dott.ssa Deborah Giraldi    

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Claudiana Di Nardo 

                                                                                       Il Commissario straordinario 

                                                                                          On. Avv. Giovanni Legnini 
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Presidenza del Consiglio dei Ministr i  

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI  

INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 

 

Settore operativo affari generali e interventi di ricostruzione 

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma tel. 06-67795118 
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – 02100 Rieti tel. 0746 1741901 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
affarigenerali.interventidiricostruzione@pec.governo.it 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SUL DECRETO COMMISSARIALE: 

 

“Autorizzazione a contrarre con procedura negoziata tramite richiesta di offerta (R.D.O.) su mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip finalizzata all’assegnazione del “Servizio telematico 

integrato quotidiano di rassegna stampa cartacea, monitoraggio audiovideo, web e social, agenzie di stampa 

con relativo concentratore, servizio di reportistica, software e assistenza tecnica”,  per le esigenze della 

Struttura del Commissario Straordinario di Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati 

dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016. CIG 87985075AA - Importo complessivo spesa 

€. 21.600,00 IVA esclusa”. 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Si attesta che la spesa € 26.352,00 di cui al presente atto, trova copertura finanziaria nelle risorse 
depositate in contabilità speciale n. 6035, per la quale se ne certifica la capienza. 
 
 

 

Data 18.06.2021 

Il Funzionario Incaricato del Settore Contabilità 
 Rag. Emilio Desideri 

_________________________ 
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