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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1359 Del 21/12/2016     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2017 
  
CIG: ZA01CA76FF 
 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
 

CONSIDERATO CHE come per gli anni passati occorre procedere a reperire un servizio di 

rassegna stampa telematica finalizzato a:  

- garantire l’aggiornamento a dipendenti e amministratori e a fornire un servizio di 

rassegna stampa telematica adeguato alle necessità dell’Unione e degli Enti 

aderenti, personalizzato e flessibile nell’adattarsi alle novità editoriali locali o al 

mutare delle esigenze; 

- garantire un accesso semplice e rapido alle informazioni ai dipendenti ed 

amministratori dei Comuni aderenti all’Unione stessa, permettendo la consultazione 

di quotidiani nazionali, regionali e locali attraverso Internet, da qualunque 

postazione; 

 creare e conservare un archivio storico dei principali articoli di stampa 

pubblicati, permettendo così nel tempo la ricerca rapida di articoli di proprio 

interesse; 

RITENUTO pertanto indispensabile acquisire dall’esterno il servizio di rassegna stampa 

ondine: 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1  interattività con l’utente; 
 possibilità di ricercare le informazioni in maniera completa e flessibile 

anche per parole chiave presenti nei testi delle informazioni; 
 integrazione tra fonti della carta stampata e fonti multimediali 

integrandole nello stesso cruscotto; 
 possibilità di ricerca e consultazione su periodi ampi; 
 utilizzo senza necessità di acquisto e installazione di software con 

licenze d’uso; 
 ambiente di servizi integrato; 
 accessibilità utenti illimitata o limitata a numero 250; 
 possibilità di monitorare le pubblicazioni degli avvisi di gara; 
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   -    linearità con il piano di attuazione della legge 150/2000 delle PA; 

 

RICHIAMATI 

 l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone che “….le altre 
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010…”; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 
40.000,00 €; 

 

 Ritenuto che l’Unione Terre di Castelli, in ottemperanza a quanto previsto al punto 
4.1.6 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e pubblicate dall’ANAC 
in data 11.11.2016, non disponendo di elenchi di operatori economici ad oggi 
vigenti, intende procedere, previa indagine esplorativa, ad un affidamento diretto 
tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tenendo conto sia delle caratteristiche 
della fornitura sia del prezzo offerto; 

 Precisato altresì che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il 
modesto importo dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in 
termini sia di tempo che di economicità del provvedimento; 

 

Consultati pertanto gli elenchi di operatori economici presenti sul MEPA iscritti alla           
categoria merceologica a cui appartiene il servizio oggetto del presente provvedimento,    
e ritenuto opportuno invitare a presentare offerta economica le seguenti Ditte: 

INFODATA S.R.L. – p.iva 02218120422; 

PRESSLINE S.R.L. – p.iva 02427170358 

 

   DATO ATTO CHE, dall’esito della consultazione degli operatori economici invitati alle 
indagini esplorative, si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, all’affidamento diretto delle forniture tramite 
MEPA alla seguente ditta per l’importo indicato: 

INFODATA S.R.L. – p.iva 02218120422, servizio di rassegna stampa per un importo 
complessivo di Euro 3.588,00 (Iva esclusa 22%) 

CONSIDERATO CHE l’importo complessivo di € 4.377,36 iva compresa, trova copertura 
al capitolo 33/65 “spese per rassegna stampa telematica” del Bilancio 2017, dotato della 
necessaria disponibilità; 

DATO ATTO CHE,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  
gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

 di procedere, a seguito di indagini di mercato svolte tramite consultazioni di 
operatori economici presenti sul MEPA iscritti alla categoria merceologica a cui 
appartengono gli articoli oggetto del presente provvedimento, all’affidamento 
diretto delle forniture tramite MEPA alla seguente ditta per l’importo indicato: 
INFODATA S.R.L. – p.iva 02218120422, servizio di rassegna stampa per un importo di 
Euro 3.588,00 (Iva esclusa 22%), importo complessivo di € 4.377,36 (IVA compresa); 

 
di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 

 
   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2017 33 65 2017 SPESE PER 
RASSEGNA 
STAMPA 
TELEMATICA 

1010103 S 4.377,36 92602- 
INFODATA S.R.L.- 
VIA G. SALVEMINI 
N. 1 JESI (AN) 
Cod. fisc. 
02218120422/p.i. 
IT 02218120422 

nulla 

 

  
Di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente 

determinazione diventa esigibile dal 31.12.2017; 
 
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013 e s.s.m.m. ed ii.; 
 
DI DARE ATTO che relativamente alla prestazione in oggetto si provvederà, prima di 
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procedere alla liquidazione del compenso, alla verifica relativa all’adempimento 
degli obblighi previdenziali ed assistenziali ed all’adempimento relativo alla 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, CIG:  ZA01CA76FF; 
 

 di dare atto che l’affidamento è definito mediante scrittura privata sottoscritta 
attraverso l’invio al sistema E-procurement del MEPA del Documento di Stipula 
firmato digitalmente dal soggetto aggiudicatore;                              

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
 L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata 

eseguita dal dipendente Elisabetta Pesci 
  
  

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1359 21/12/2016 Affari Generali 21/12/2016 

 
 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER 

L'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 - LETT. A), 

DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ANNO 2017 - 

PROVVEDIMENTI  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3769 

IMPEGNO/I N°   
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