
OGGETTO: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA – PERIODO: 
1 GENNAIO 2014 – 31  DICEMBRE 2014.  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

Premesso che a decorrere dal 2012, l’Unione Terre di Castelli ha sperimentato l’utilizzo del solo 
impianto di informazione on line, per garantire l’aggiornamento a dipendenti e amministratori, 
finalizzato a:  

- fornire un servizio di rassegna stampa telematica adeguato alle necessità degli Enti, 
personalizzato e flessibile nell’adattarsi alle novità editoriali locali o al mutare delle 
esigenze; 

- garantire, quindi, 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 apparsi, 
permettendo così nel tempo, la ricerca rapida di articoli di proprio interesse;  

 
Rilevato che la fruizione di un impianto di informazione on line:  

- garantisce il puntuale e costante aggiornamento degli utenti coinvolti; 
- permette il monitoraggio costante e specifico del dibattito generale sul tema 

dell’aggregazione di Comuni nella Provincia di Modena; 
- permette l’inserimento nella apposita rassegna, dei Comunicati Stampa dell’Unione Terre 

di Castelli, tramite l’invio di questi ultimi da parte dell’Ufficio Stampa dell’Unione; 
- risulta essere adeguata ad obiettivi di economicità e di rapida diffusione delle 

informazioni;  
 
RITENUTO, in ragione della tipologia e del valore stimato del servizio da effettuare, provvedere 
all’individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio, mediante procedura in 
economia, secondo quanto disposto dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con deliberazione consiliare dell'Unione n. 003 del 10.02.2011; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi: 
 

- Ditta INFODATA per l’importo di €6.100,00 come da preventivo, conservato agli atti della 
Struttura Direzione Generale – Segreteria di presidenza e allegato alla presente 
determinazione; 

 
- Ditta PRESS LINE per l’importo di € 7.759,20 come da preventivo, conservato agli atti 

della Struttura Direzione Generale – Segreteria di presidenza e allegato alla presente 
determinazione; 

 
Considerato che la INFODATA offre il servizio di rassegna stampa on line quotidiana agli utenti 
individuati e autorizzati generando apposite username e password ad un prezzo che risulta 
essere più vantaggioso;  
 
Ritenuto, quindi di attivare per l’annualità 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 il servizio di 
rassegna stampa telematica per tutti i Comuni dell’Unione Terre di Castelli, richiedendo idoneo 
preventivo alla ditta INFODATA di Jesi; 
 
Dato atto che occorrerà procedere ad un nuovo affidamento per l’anno 2015;  
 
Considerato che la ditta INFODATA ha manifestato la propria disponibilità a fornire i suddetti 
servizi trasmettendo una specifica offerta tecnica ed economica, assunta agli atti dell’Ufficio 



Stampa con prot. n. 31413/2013, di importo complessivo di fornitura pari a € 6.100,00 (IVA22% 
compresa); 
 
Dato atto che: 

- la spesa relativa ai servizi in oggetto trova copertura finanziaria negli stanziamenti previsti 
al capitolo 33/65 “Spese per rassegna stampa telematica” del Bilancio di previsione 
pluriennale 2013-2015, annualità 2014; 

- La responsabilità del capitolo in oggetto è assegnata al Direttore Generale; 
 
 
Acquisito in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 
267 il parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Segretario Direttore generale e il parere 
di regolarità contabile favorevole da parte del Dirigente della Struttura Servizi Finanziari;  
 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000 n° 267;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;  
 

DELIBERA 
 

1. Di affidare per l’annualità 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 la fornitura del servizio di 
rassegna stampa telematica alla ditta INFODATA di Jesi, per le motivazioni espresse in 
premessa che si intendono qui integralmente riportate, con le modalità che saranno 
previste da specifico contratto di servizio predisposto dalla Struttura competente; 

 
2. Di dare atto che la spesa necessaria è di  € 6.100,00 - IVA compresa -  trova copertura 

finanziaria negli stanziamenti previsti al capitolo 33/65 “Spese per rassegna stampa 
telematica” del Bilancio di previsione pluriennale 2013-2015, annualità 2014; 

 
3. Di dare atto altresì che la responsabilità del capitolo sopraindicato è affidata al Direttore 

Generale; 
 
4. Di demandare al Direttore Generale e al Responsabile della Struttura Servizi finanziari 

l’adozione degli atti e dei provvedimenti di natura gestionale, loro spettanti in base all’art. 
107 del D.lgs. 267/00, funzionali all’attivazione di detto servizio. 

 
INDI 

 
Stante l'urgenza di procedere al fine di organizzare l’iniziativa;  
 
Con separata votazione e col voto unanime degli Assessori presenti e votanti espresso per alzata 
di mano;  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 


