DETERMINA N. 5/2021
ACQUISIZIONE SERVIZIO RASSEGNA STAMPA E CONCENTRATORE DELLE AGENZIE STAMPA.
PRESA D’ATTO ESITI PROCEDURA CIG 85539785F3 - AVVIO NUOVA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE CIG 8594219DDD
il Segretario generale
Premesso che:
- con decisione del 3 dicembre 2020 il Consiglio dell’Autorità ha approvato la spesa di € 21.000,00, oltre
IVA, per complessivi € 25.620,00 IVA compresa, per fare fronte alla necessità, prospettata dagli Uffici, di
affidare il servizio rassegna stampa e concentratore delle agenzie stampa, per la durata di 24 mesi;
- alla luce della normativa emergenziale vigente di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e delle osservazioni fornite in data 4 agosto 2020
dall’ANAC, con determina n. 216/2020 del 14 dicembre 2020 è stata avviata una procedura finalizzata
all’affidamento del servizio previo confronto di preventivi di spesa da parte di due o più operatori
economici;
Rilevato che:
- è stata effettuata dagli Uffici una indagine di mercato tra gli operatori selezionati, in possesso delle
necessarie competenze ed esperienze ed in grado di eseguire il servizio alle condizioni e con le modalità
richieste dall’Autorità;
nessuno degli operatori economici contattati ha manifestato l’interesse a partecipare alla procedura;
Ritenuto:
- in ragione delle risultanze dell’indagine esplorativa e della necessità di rimodulare l'esigenza derivante
dalle difficoltà riscontrate sul mercato, di procedere all’affidamento del servizio per la durata di un anno;
- di avviare una procedura finalizzata all’affidamento del servizio della durata di un anno, per un importo
posto a base di gara di € 14.600,00, sulla base delle riviste condizioni tecniche e contrattuali, come definite
dai seguenti elaborati:
-Capitolato d’oneri;
-Condizioni contrattuali e modalità di presentazione dell’offerta;
-Schema DGUE;
-Modello di autodichiarazione dell’operatore economico;
Visti:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che “Le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 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 del

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
…omissis…”;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell’Autorità n. 6/2013, del 12
dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 10 bis, comma 3, dispone che
le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del
Segretario generale e del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione e l’art. 16, comma 1, prevede che gli
impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l’esercizio della facoltà di delega di cui al
comma 2 del medesimo articolo e l’art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale, quello di provvedere all’acquisto di quanto occorre per il funzionamento
degli uffici dell’Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2021 e pluriennale 2021- 2023 dell’Autorità approvato con Delibera
dell’Autorità n. 224/2020 del 22 dicembre 2020 che presenta la sufficiente disponibilità di fondi per
sostenere la spesa di che trattasi;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.
di prendere atto che nell’ambito della procedura di affidamento avviata con determina n.
216/2020 del 14 dicembre 2020 non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte degli operatori
selezionati;
2.
di ridurre l’impegno di spesa disposto con la determina n. 216/2020 citata;
3.
è indetta, per le motivazioni indicate in premessa e con le modalità ivi specificate, che si
intendono qui integralmente richiamate, una procedura finalizzata all’assegnazione del servizio di rassegna
stampa e concentratore delle agenzie stampa dell’Autorità, per la durata di 12 mesi, per un importo posto a
base di gara pari a € 14.600,00, per complessivi € 17.812,00 IVA compresa;
4.
la scelta dell’affidatario avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, sulla base delle condizioni tecniche e contrattuali come definite dai seguenti elaborati:
Capitolato d’oneri;
Condizioni contrattuali e modalità di presentazione dell’offerta;
Schema DGUE;
Modello di autodichiarazione dell’operatore economico;
5.
di dare atto che la spesa massima presunta di € 17.812,00 per l’affidamento del servizio di cui al
pt. 3 del presente dispositivo trova copertura sul capitolo 42200 del Bilancio di previsione 2021 denominato
“Rassegna stampa e altri servizi” Codice piano dei conti U.1.03.02.99.012;
6.
il Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla
presente determina;
7.
di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 18/01/2021

il Segretario generale
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