Prot. n. 3503/18
Rif.: DP/SCT18
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7/18
Determinazione di avvio della procedura per l’affidamento del servizio di rassegna stampa
informatizzato e telematizzato e analisi media
Il giorno 27 novembre 2018
IL PRESIDENTE
- Visti gli artt. 6 e 10 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;
- assistito dal Direttore Generale;
PREMESSO CHE:
- ai sensi dell’art.32 c.2 D.lgs.50/16, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, 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;
- con ordine di servizio n. 1/18 del 31 gennaio 2018 la Dottoressa Daniela De Rubeis, Funzionario
dell’Ufficio Legale dell’Azienda, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016.
CONSIDERATO CHE:
- Innova Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma - come previsto dall’articolo 3 del Regolamento
di Organizzazione Aziendale - nell’ambito della propria attività istituzionale di ufficio Stampa dell’Ente
camerale romano, al fine di monitorare i Media sulle attività istituzionali ed i servizi che la Camera di
Commercio rende alle imprese, al fine di essere informato sulle attività istituzionali degli altri enti locali,
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 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, non essendo possibile garantire il servizio
con il ricorso al solo personale e mezzi in forza all’Azienda;
- L'importo complessivo presunto dei servizi oggetto della fornitura, sulla base di una prima valutazione di
mercato, è di Euro 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre Iva;
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- L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale esercizio delle opzioni di rinnovo per le
annualità 2020/2021, ammonta quindi a Euro 117.000,00 (centodiciassettemila/00) oltre IVA;
- in relazione alle caratteristiche della fornitura, che non consente di prescindere dalla valutazione di
aspetti tecnico-qualitativi variabili per ciascuna offerta, si ritiene maggiormente utile ricorrere
all’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in considerazione della necessità di individuare ditte qualificate per la fornitura del servizio in discorso e
garantire al più ampio numero possibile di ditte interessate la possibilità di concorrere all’affidamento
della fornitura - si ritiene opportuno procedere ad una preselezione delle potenziali ditte interessate
mediante la pubblicazione sul sito aziendale di un avviso a manifestare interesse per la partecipazione
alla procedura in oggetto;
- una volta ricevute le manifestazioni di interesse da parte delle ditte qualificate, si ritiene utile procedere
all’affidamento mediante il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
ACCERTATO CHE
- l’importo stimato della fornitura trova copertura economica nel Bilancio di previsione dell’Azienda per
l’esercizio 2019, approvato con deliberazione n.17/2018.
DECRETA
- di dare mandato al Direttore Generale di avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs.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 è 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 pertanto stabilito in Euro 117.000,00 (centodiciassettemila/00) oltre IVA;
- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla preselezione delle potenziali ditte interessate
mediante la pubblicazione sul sito aziendale di un avviso a manifestare interesse per la partecipazione
alla procedura in oggetto;
- di nominare 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 presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica dell’Organo di Amministrazione nella prima seduta
utile.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano Mocci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimiliano Colella
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