Prot. n. 1398/19
Rif.: DET-DG/SCT19
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 62/19
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio annuale di rassegna stampa informatizzato e telematizzato e analisi media
Determinazione di aggiudicazione
CUP: F85D19000030003 CIG: 7794551AF5 Numero Gara: 7338767
Il giorno 07 giugno 2019
IL DIRETTORE GENERALE
- visti gli artt. 6 e 21 del Regolamento di Organizzazione di Innova Camera, come modificato con Delibera
della Giunta camerale n. 238 del 12.12.2016;
- visto il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/17;
- visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n.17/2018 e
aggiornato con deliberazione n. 5/2019;
- assistito dal RUP
PREMESSO CHE
- con decreto del Presidente n. 7/18 del 27 novembre 2018 la Dott.ssa Daniela De Rubeis, Funzionario
dell’Ufficio Legale dell’Azienda, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della procedura
in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 6 dicembre 2018, è stato pubblicato sul sito aziendale un avviso a manifestare interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del servizio annuale di rassegna stampa informatizzato e telematizzato e analisi
media;
- a seguito dello svolgimento della procedura, con nota Prot. 1273/19, il RUP ha trasferito i verbali di gara
alla Stazione Appaltante, informando che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione alla Ditta - che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa - L’Eco della Stampa S.p.A. con sede in Via G.
Compagnoni 28, 20129 Milano P.IVA 06862080154, per il servizio annuale per rassegna stampa
informatizzato e telematizzato e analisi media, per l’importo di € 105.000,00 (euro centocinquemila/00)
oltre IVA, quale corrispettivo del servizio per l’annualità 2019 e comprensivo delle opzioni di rinnovo per
le annualità 2020 e 2021;
- ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. n. 50/16, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;
CONSIDERATO CHE:
- come previsto dall’articolo 3 del Regolamento di Organizzazione Aziendale, nell’ambito della propria
attività istituzionale di ufficio Stampa dell’Ente camerale romano, Innova Camera, Azienda Speciale della
CCIAA di Roma, si occupa di monitorare i media sulle attività istituzionali e i servizi che la Camera di
Commercio rende alle imprese, al fine di essere informata sulle attività istituzionali degli altri enti locali
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sulle attività del Parlamento e degli organi di Governo e al fine di avere informazioni quotidiane sulla
situazione sociale ed economica del territorio e del Paese in modo da poter orientare nella maniera più
efficace le politiche previste dalla mission istituzionale;
non è possibile garantire il suddetto servizio con il ricorso al solo personale e mezzi in forza all’Azienda;
Innova Camera, dunque, ha la necessità di acquisire, per l’annualità 2019, con opzione di rinnovo per gli
anni 2020/2021, un servizio giornaliero di Rassegna Stampa informatizzato e telematizzato ed un servizio
di analisi media;
con Decreto del Presidente n. 7/2018, pertanto, è stato conferito mandato al Direttore Generale di avviare
la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la
selezione del fornitore per il servizio di rassegna stampa e analisi media da aggiudicare mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. L'importo complessivo presunto dei servizi oggetto della fornitura era di Euro 39.000,00
(trentanovemila/00), oltre Iva. L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale esercizio
delle opzioni di rinnovo per le annualità 2020/2021, è stato pertanto stabilito in Euro 117.000,00
(centodiciassettemila/00) oltre IVA;
in considerazione della necessità di individuare ditte qualificate per la fornitura del servizio in oggetto e al
fine di garantire al più ampio numero possibile di ditte interessate la possibilità di concorrere
all’affidamento della fornitura, si è ritenuto opportuno procedere ad una preselezione delle potenziali ditte
interessate mediante la pubblicazione sul sito aziendale – in data 6 dicembre 2018 - di un avviso a
manifestare interesse per la partecipazione alla procedura;
una volta ricevute le manifestazioni di interesse da parte di due ditte qualificate, in data 12 febbraio 2019,
con Prot. 299/2019, si è proceduto alla pubblicazione della richiesta di offerta e dei relativi allegati,
attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
la stazione appaltante, pur prendendo atto del fatto che uno dei due operatori che manifestava interesse alla
partecipazione era anche il precedente fornitore del servizio in oggetto, decideva di procedere ad invitarlo
ugualmente in ragione del numero ridotto di operatori presenti sul mercato e alla luce della soddisfazione
maturata a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in linea con quanto prescritto dall’ANAC
nelle linee guida attualmente vigenti;
nonostante si sia proceduto alla pubblicazione sul sito aziendale di un avviso a manifestare interesse per la
partecipazione alla procedura in oggetto, d’altra parte, solo due operatori di mercato, tra cui il gestore
uscente, hanno manifestato interesse;
nell’ambito del precedente rapporto intercorso, poi, l’esecuzione del servizio è stata caratterizzata da
qualità e puntualità;
a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di uno degli invitati a partecipare alla procedura – prot.
396/2019 - è stato riscontrato un errore materiale nella Tabella 1 (contenente “Elementi di valutazione
dell’offerta tecnica da parte della Commissione Giudicatrice”) presente nella RDO;
si è ritenuto opportuno, di conseguenza, rettificare la RDO e differire il termine ultimo per la presentazione
delle offerte al 20 marzo 2019, poi rinviato d’ufficio dal MEPA al 22 marzo 2019 a causa di un
malfunzionamento della piattaforma;
in data 28 marzo 2019, con Determinazione Dirigenziale n. 24/19, è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
nei termini previsti hanno presentato offerta, tramite Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), le Ditte:
1. L’ECO DELLA STAMPA S.p.A.

Sede legale: Via de’ Burrò, 147 - 00186 Roma
Tel. 06 6976901 - Fax 06 40042798
P.I. e C.F. 10203811004

2. DATA STAMPA S.r.l.
- in data 15 aprile 2019, in seduta pubblica sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) - seguendo la procedura telematica prevista – ha avuto inizio la seduta per
l’analisi della documentazione amministrativa (busta A). La Commissione e il Rup hanno concordato sulla
necessità di inoltrare richiesta di integrazione documentale alla società Data Stampa S.r.l. chiudendo la
fase relativa alla verifica di completezza della documentazione amministrativa fornita dalle ditte
partecipanti, ammettendo provvisoriamente entrambe le Ditte offerenti;
- nei termini previsti, la società Data Stampa S.r.l. ha fornito le integrazioni richieste e, all’esito delle
verifiche esperite attraverso la piattaforma AVCPASS su entrambi i concorrenti, in data 16 maggio 2019
alle ore 12:00 - previa comunicazione - in seduta pubblica presso i locali aziendali, si è riunita la
Commissione giudicatrice per dare corso all’apertura della Busta (B), relativa all’offerta tecnica prendendo
atto del fatto che entrambe le imprese avevano presentato offerta tecnica in conformità alla lettera d’invito
di cui all’appalto specifico, verificando altresì la presenza e l’integrità delle buste (B) fisiche contenenti i
supporti magnetici a corredo dell’offerta tecnica. La Commissione ha proceduto, quindi, all’apertura dei
plichi e alla verifica della presenza dei DVD richiesti, nonché della regolarità della firma digitale dei
documenti in essi contenuti per entrambe le ditte offerenti. Si è proceduto, quindi, all’apertura dei
documenti relativi all’offerta tecnica, in seduta pubblica sulla Piattaforma MEPA, verificando la presenza
dei documenti richiesti, la loro leggibilità e la presenza di regolare firma digitale;
- alle ore 15:00 del 16 maggio 2019, in seduta riservata, presso i locali della stazione appaltante hanno avuto
inizio i lavori della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica, lavori che sono
proseguiti nelle giornate del 17-20-21-22 e 23 maggio 2019, a più riprese nelle fasce orarie dalle 10:00 alle
13:30 e dalle 14:30 alle 19:30;
- la Commissione si è riunita, in seduta riservata, in data 23 maggio 2019 alle ore 10:30 per l’assegnazione
dei punteggi all’offerta tecnica e la comunicazione alle ditte offerenti – come da procedura su piattaforma
MEPA - degli esiti della valutazione dell’offerta tecnica;
- in data 23 maggio 2019 alle ore 15:00 - previa comunicazione - in seduta pubblica sulla Piattaforma
MEPA si è riunita la Commissione di gara, per l’apertura della Busta (C), contenente le offerte economiche
delle ditte offerenti, che sono risultate conformi a quanto richiesto dalla lettera di invito. Pertanto, si è
proceduto - secondo i criteri riportati nella lettera di invito - all’assegnazione del punteggio riservato
all’offerta economica ed alla pubblicazione della classifica definitiva di gara, come da procedura MEPA;
- all’esito della procedura, la Commissione ha proposto come aggiudicataria la Ditta L’Eco della Stampa
S.p.A. che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo complessivo di €
105.000,00 (euro centocinquemila/00), oltre IVA, quale corrispettivo del servizio per rassegna stampa
informatizzato e telematizzato e analisi media per l’annualità 2019 comprensivo delle opzioni di rinnovo
per le annualità 2020 e 2021;
- con nota Prot. 1273/19 il RUP, per le opportune valutazioni e per le dovute verifiche di legge, ha trasferito
i verbali di gara alla Stazione Appaltante, informando che la Commissione aveva proposto
l’aggiudicazione alla Ditta - che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa – L’Eco della
Stampa S.p.A. con sede in Via G. Compagnoni 28, 20129 Milano P.IVA 06862080154, per il servizio
annuale per rassegna stampa informatizzato e telematizzato e analisi media, per l’importo di € 105.000,00
(euro centocinquemila/00) oltre IVA, quale corrispettivo del servizio per l’annualità 2019 e comprensivo
delle opzioni di rinnovo per le annualità 2020 e 2021;
- si di poter procedere all’aggiudicare al gestore uscente in ragione della massima apertura garantita dalla
procedura scelta, della ristrettezza delle alternative disponibili sul mercato e della soddisfazione maturata
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dalla stazione appaltante nell’ambito del rapporto già intercorso per la qualità del servizio reso da parte
dell’Eco della Stampa S.p.A;
ACCERTATO CHE
- gli importi sopra riportati trovano copertura economica nel Bilancio di previsione dell’Azienda per
l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n.17/2018 e aggiornato con deliberazione n. 5/2019.
DETERMINA
- di procedere all’aggiudicazione del servizio annuale per rassegna stampa informatizzato e telematizzato e
analisi media a favore del concorrente che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero
- quale soggetto aggiudicatario - alla ditta L’ECO DELLA STAMPA S.p.A. con sede a Milano, Via
Giuseppe Compagnoni, 28 - P.IVA 06862080154, per l’importo massimo complessivo di € 105.000,00
(Euro centocinquemila/00) + IVA, comprensivo dell’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo per le
annualità 2020/2021 e come rideterminato – per l’annualità 2019 – in relazione alla data di effettivo inizio
dell’erogazione del servizio;
- di procedere alla stipulazione in via telematica del contratto di affidamento, secondo la procedura prevista
dalla piattaforma MEPA;
- di confermare la Dottoressa Daniela De Rubeis, Funzionario dell’Ufficio Legale dell’Azienda, quale
Responsabile Unico del Procedimento relativamente all’incarico di cui alla presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimiliano Colella
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