
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2802 del 27/08/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante ordine diretto d�acquisto (ODA) 
su piattaforma MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione � per il 
servizio, di valore inferiore a 40.000,00 euro, di rassegna stampa digitale, ai sensi 
dell�art. 36, co 2, lett.a) del D.Lgs.  50/2016.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di:  €. 4.000

CAPITOLO: 684
CENTRO DI COSTO: 61
IMPEGNO: 32064158 bil. 2019
CONTO FINANZIARIO U.01.02.02.99.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si 
esprime parere di regolarità contabile:

 Favorevole



OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  mediante  ordine  diretto  d’acquisto  (ODA)  su 

piattaforma MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – per il servizio, di  

valore inferiore a 40.000,00 euro, di rassegna stampa digitale, ai sensi dell’art. 36, co 2, 

lett.a) del D.Lgs.  50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 dell’ 1.08.2019 è stata approvata 

la riattivazione del servizio di rassegna stampa digitale;

- che la delibera menzionata è stata preceduta dalla relazione della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali - Ufficio Comunicazione e Pianificazione strategica (prot. n. 

108710 del 19.07.2019) - in cui veniva proposta la riattivazione del servizio stampa 

digitale  in  quanto  è  emersa  la  necessità,  sia  a  livello  istituzionale  che 

amministrativo, di usufruire di un servizio informatico di rassegna stampa inerente 

all’attività dell’Ente, alla percezione della sua immagine all’esterno e alla normativa 

riguardante la Pubblica Amministrazione;

- che con nota prot. n.99668 del 3.07.2019 la Direzione Affari Istituzionali e Generali  

ha richiesto una variazione al bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, per la 

somma di € 4.000,00 all’interno dello stesso macroaggregato dal capitolo 283/60 al 

capitolo 684/61 per sopravvenute economie sui servizi di supporto al RPD mediante 

ricorso  a  soluzioni  interne  dell’Amministrazione  per  la  copertura  della  spesa 

finanziaria  del  servizio  in  oggetto  e  che  tale  richiesta  è  stata  approvata  con 

Determina del Dirigente alle Attività finanziarie n. 2318 dell’11.07.2019.

Considerato: 

- che il  servizio  stampa  dell’Ente  serve  a  fornire  un  monitoraggio  media  e  una 

selezione di informazioni a supporto dei decisori del Comune di Terni provvedendo 

quotidianamente, attraverso internet, con rassegne di informazioni provenienti da 

fonti preselezionate (articoli di quotidiani e periodici, fonti web, servizi televisivi) a 

restituire una informazione adeguata sulla base delle tematiche di interesse diretto 

per l’Amministrazione;



- che  tale servizio è organico ai  processi  formativi  e innovativi  in atto all’interno 

dell’Ente nonché al  rafforzamento del  sistema dei  controlli  ad iniziare da quello 

strategico e di gestione; 

- che l’Amministrazione ritiene di dover garantire l’offerta di un servizio di rassegna 

stampa  digitale,  che  viene  richiesto  e  utilizzato  dai  consiglieri  comunali,  dagli 

amministratori comunali e da quella parte del personale dell’Ente che ha necessità 

di costanti aggiornamenti; 

- che  il  servizio  deve  consistere  nel  fornire  quotidianamente,  attraverso  internet, 

rassegne di informazioni provenienti da fonti informative preselezionate (articoli di  

quotidiani  e  periodici,  fonti  web,  servizi  televisivi)  sulla  base  delle  tematiche  di 

interesse diretto per l’Ente attraverso un insieme di parole chiave da concordare e 

che  il  prodotto  deve  rispondere  ai  criteri  tecnici  di  fornitura  delle  informazioni 

provenienti da fonti informative preselezionate richieste dal Comune;

- che il servizio di monitoraggio media e di selezione di informazioni a supporto dei 

decisori  dell’Amministrazione  (articoli  riguardanti  Sindaco,  Assessori,  Consiglieri, 

Direzioni,  Società partecipate, Aziende Speciali,  Fondazioni e Consorzi  collegati, 

attività connesse alla Regione e alla Provincia e tutte le informazioni relative ad enti  

o istituzioni o privati che hanno attinenza con la città di Terni, cronaca bianca in 

generale ed eventi  più significativi  di  nera e giudiziaria) deve svilupparsi  per  un 

periodo di 12 mesi a partire dal 1 settembre 2019; 

- che la rassegna deve essere suddivisa in  due parti:  una riguardante la stampa 

locale, l’altra quella nazionale. Gli articoli, divisi per testata, devono essere corredati  

da immagini relative al contenuto. Il servizio deve essere quotidiano e disponibile 

entro le 9.00, esclusi i giorni festivi che saranno recuperati nel primo feriale utile. 

- che  l’accesso  alla  rassegna  dovrà  essere  autorizzato  da  credenziali 

(username/password) con la possibilità di  120 utenze;

- che  il  prodotto  deve  garantire  una  alta  leggibilità  con  vidimazione  da  parte 

dell’ufficio  Comunicazione  prima  della  sua  diffusione.  Inoltre,  il  prodotto,  deve 

essere accessibile anche da dispositivi palmari e smarthpone;

- che l’ufficio Comunicazione ha proceduto a una indagine di mercato chiedendo a 3 

operatori  specializzati  presenti  sul  Mepa  altrettanti  preventivi  anche  al  fine  di 

verificare  la  congruità  del  prezzo  del  servizio  e  che  a  tale  indagine,  effettuata 



tramite l’invio di posta certificata (protocollo  n. 117381 e 117533 del 08.08.2019), 

ha risposto, fino alla data del 19 agosto, una sola azienda, la Telpress Italia S.r.l.

Visto:

• l’art.  32 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce al comma 2 che, prima dell’avvio del 

procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici 

decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti, 

individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  

operatori economici e delle offerte;

• l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000,  che  prescrive  l’adozione  di  preventiva 

determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende 

perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto come segue:

a) il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  affidare  il  servizio  di 

rassegna stampa digitale;

b) l’oggetto del contratto è la fornitura della rassegna stampa digitale del Comune 

di  Terni  comprendente testate  da  monitorare  che  includono:  quotidiani  a 

diffusione nazionale (comprensivi di cronaca regionale e locale) quali Il Sole 24 

ore,  Italia  Oggi,  La  Repubblica e Corriere della  Sera;  quotidiani  a  diffusione 

regionale/locale  quali  Corriere  dell'Umbria,  Il  Messaggero  edizione 

dell’Umbria/Terni,  La  Nazione;  quotidiani  on  line:  UmbriaOn,  Umbria  24,  La 

notizia quotidiana, Terni Today, Terni oggi, Terni in rete, Umbria Sud;

c) il contratto, della durata di un anno, a partire dal 1° settembre,  verrà stipulato  

mediante  acquisto  diretto  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione;

d) la procedura scelta è quella della trattativa diretta.

Rilevata  la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura del servizio di 

rassegna  stampa  digitale  conformemente  al  D.  Lgs.  50/2016  "Nuovo  Codice  Appalti" 

procedendo con O.D.A. sul Mercato Elettronico delle P.A.;

Atteso che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di 

rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" 



che detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  

servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet 

www.acquistinretepa.it,  il  Portale  degli  acquisiti  della  Pubblica  Amministrazione,  con  il 

sistema  M.E.P.A.,  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  messo  a 

disposizione da CONSIP S.p.A.;

Accertata la disponibilità di € 4.000,00 bilancio di previsione 2019-2021 anno 2019 sul  

capitolo di spesa 684/61; 

Dato atto che il servizio di rassegna stampa è reperibile sul MEPA e pertanto è possibile 

procedere all’attivazione di un Ordine Diretto d’Acquisto (O.D.A.);

Rilevato che:
• da  una  ricerca  svolta  sul  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  è 

risultato che l’operatore economico Telpress Italia S.r.l. rende disponibile il servizio 

oggetto  del  presente  approvvigionamento  corrispondente  alle  caratteristiche 

necessitate;

• il prezzo del servizio offerto dal suddetto operatore economico è pari ad €4.000,00;

• dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio alla ditta Telpress Italia S.r.l.  

procedendo all’ invio di O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z7F298541A;

Accertato che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  gli  

stanziamenti  di  bilancio,  ai  sensi  dell’art.  9,  co.1  del  d.l.  78/2009,  convertito  in  legge 

102/2009;

Ritenuto opportuno,  per  quanto innanzi,  dover  procedere all’impegno di  spesa per  il 

pagamento  della  ditta  aggiudicataria  per  la  somma  complessiva  di  €  4.000,00  (Iva 

Inclusa )nel seguente modo:

- € 4.000,00 sul cap. n. 684/61 del Bilancio 2019-2021; 

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 
267/2000;



Tutto ciò premesso

Visto il D. Lgs. 50/2016 e la Legge n.136/2010;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti;

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo 

del presente atto;

2. di procedere tramite trattativa diretta senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del 

D.Lgs.50/2016),  anche  alla  luce  dell’unica  disponibilità  pervenuta,  sul  M.E.P.A., 

Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  all’emissione  dell’ordinativo 

diretto  a  favore  della  ditta  Telpress  Italia  S.r.l.  per  la  fornitura  del  servizio  di 

rassegna stampa; 

3. di dare atto che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di valore 

inferiore alla soglia comunitaria;

4. di disporre l’impegno dell'importo complessivo di EURO 4.000,00 di cui al presente 

provvedimento, sul Cap. 684/61 del corrente bilancio, che presenta la necessaria 

disponibilità;

5. di disporre l’invio di O.D.A. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

alla ditta Telpress Italia S.r.l;

6. di individuare Sebastiano Pasero quale RUP del procedimento ai sensi dell’art.31 

del D.lgs n.50/2016 e dell’art.5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990;

7. di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla  

procedura in oggetto saranno pubblicati  e aggiornati  sul  profilo del committente, 

nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 33/2013

Il  Dirigente 
Cataldo Renato Bernocco
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