
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2328 del 27/08/2020

OGGETTO:  Affidamento  del  servizio  di  rassegna  stampa  digitale.  Richiesta  di 
offerta  (RDO)  su  piattaforma  MEPA  -  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione per il servizio, di valore inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell�art. 
36, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell�art. 1 D.L. 76/2020. Determina di aggiudicazione 
definitiva e impegno di spesa - CIG ZDE2DD535C.

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

ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di:  €. 7.695,33

CAPITOLO: 684

CENTRO DI COSTO: 61

IMPEGNO: IMP. VARI

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.02.000

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

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

tenuto  conto  della  istruttoria  contabile  della  data  del  provvedimento,  e  nelle  more 
dell'implementazione da parte del proponente di ulteriori specifiche contabili per il futuro.



IL DIRIGENTE

RICHIAMATO  il decreto sindacale prot. 181255 del 17/12/2019, con il quale sono state 
conferite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.  267 Tuel e ss.mm.ii.  della Direzione Affari  Istituzionali  e Generali  al  Dirigente  
D.ssa Emanuela De Vincenzi, con decorrenza dal 23.12.2019;

PREMESSO:
-  che in data 31.08.2020 scadrà il contratto di fornitura del servizio di rassegna stampa 
digitale;
- che l’Amministrazione ha espresso la volontà di procedere a nuova fornitura e che con 
Determinazione  Dirigenziale  a  contrarre  n.  2063  del  29/07/2020  del  Dirigente  della 
Direzione Affari Istituzionali e Generali del Comune di Terni è stato stabilito di procedere 
all’individuazione di un affidatario per la fornitura del servizio di rassegna stampa digitale;

ACCERTATO:
• con Determinazione Dirigenziale a contrarre di cui sopra è stato stabilito di procedere a 
contrattazione per la scelta dell’affidatario della realizzazione del servizio in oggetto;
• la relativa procedura di scelta del contraente è stata effettuata tramite richiesta di offerta 
(RDO) aperta n.  2621776 sulla piattaforma elettronica MEPA messa a disposizione da 
Consip s.p.a., pubblicata nel periodo dal 5/08/2020 al 28/08/2020;
• in data 21/08/2020 del corrente anno si è svolta la seduta di gara volta all’esame della 
documentazione amministrativa presentata  dagli  operatori  economici,  constatandone la 
regolarità con conseguente ammissione di tutti i partecipanti alla procedura di gara alla 
successiva fase di apertura delle offerte economiche;
• nella stessa seduta del 21/08/2020 si è proceduto all’apertura delle buste virtuali relative 
alle offerte economiche dei 7 partecipanti;
• che si tratta di affidamento con contratto di fornitura di rassegna stampa digitale a partire 
dal 1 settembre 2020, fino al 31 dicembre 2022 per un periodo di 28 mesi, come di seguito  
indicato: dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 
2021, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

RILEVATO CHE:
la procedura di calcolo della soglia di anomalia delle offerte, non è svolta direttamente dal 
Mepa, ma è carico della stazione appaltante che ha proceduto autonomamente al calcolo 
della soglia di anomalia delle offerte con separata procedura;

PRECISATO CHE:
 il  calcolo  della  soglia  anomala  delle  offerte  è  stato  applicato  secondo  le  prescrizioni 
dell’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50-2016 considerando il numero di offerte ammesse 
compreso tra 5 e 14, come di seguito riportato:
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Infodata Srl Ammessa 22,000

Bucaneve Srls Ammessa 17,550

Extrapola Srl Ammessa 13,070

Intelligence 2020 Ammessa 5,206

Italic Digital Editions Ammessa 5,000

Telpress Italia Ammessa 2,710

• il Decreto legge semplificazioni 16.07.2020 n. 76 ha previsto all’art. 1, comma 3. 
“Gli affidamenti  diretti  possono essere realizzati  tramite determina a contrarre, o  
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del  
decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b),  
le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione  
e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi  
appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero  
del  prezzo  più  basso.  Nel  caso di  aggiudicazione con il  criterio  del  prezzo  più  
basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle  
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di  
anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto  
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o  
superiore a cinque”.

• La  migliore  offerta  non  anomala  è  risultata  quella  presentata  dall’operatore 
economico dell’operatore Bucaneve s.r.l.s. BUCANEVE s.r.l.s. P.IVA 08868151211 
R.E.A.  NA990939  Iscrizione  n.  32976  R.O.C.  (Registro  degli  Operatori  di 
Comunicazione)  sede  in  Corso  Vittorio  Emanuele  n.  530,  Napoli  80135,  per 
l’importo di € 6.307,65 oltre  IVA ai sensi di legge, considerato che ha offerto un 
ribasso percentuale sulla base d’asta di  € 7.650,65 IVA esclusa del 17,550%;

CONSIDERATO CHE la verifica dei requisiti richiesti per legge ha avuto esito positivo e 
pertanto si può procedere alla aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, 
del D.lgs 50/2016 Bucaneve s.r.l.s.  P.IVA 08868151211 " a favore del Comune di Terni 
per un periodo che dal 01 settembre 2020 al 31 dicembre 2022;

Stante quanto sopra si rende necessario impegnare la somma di € 6.307,65, oltre IVA 
22%, per un totale di € 7.695,33;

• che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e che il successivo 
pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali



• che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31/12/2020 per l’esercizio 2020, entro 
il 31/12/2021 per l’anno 2021, entro il 31/12/2022 per l’anno 2022;

Considerato che sussiste l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio 

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 156 del 22/07/2020 avente ad oggetto: 
“Aggiornamento  Documento  unico  di  programmazione  -  D.U.P.  -  2020-2022  - 
Approvazione”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 164 del 22/07/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati 
e contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio a 
tutti gli effetti di legge”;

- la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  155  del  27/07/2020  avente  ad  oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli  
esercizi finanziari 2020 -2022;

VISTI:

- l’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- l’art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- l’art. n. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari n. 3 della L. 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il  D.Lgs.  10  agosto  2014,  n.  126 (Disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto sopra riportato e risultante dalla RDO Mepa n 2621776;

DETERMINA

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

1. Di  individuare  quale  migliore  offerente  non  anomalo  e  quindi  di  aggiudicare  di 
aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto al seguente operatore economico 
Bucaneve s.r.l.s.  P.IVA 08868151211 R.E.A. NA990939 Iscrizione n. 32976 R.O.C. 
(Registro degli  Operatori  di  Comunicazione) sede in Corso Vittorio Emanuele n. 
530,  Napoli  80135,  che ha offerto  un ribasso percentuale sulla  base d’asta  del 
17.550 %, per l’importo di €   € 6.307,65 oltre IVA ai sensi di legge; 

2. di impegnare l’importo complessivo di € 7.695,333 euro IVA inclusa per il servizio di 
fornitura  della  rassegna  stampa  digitale   a  favore  dell’aggiudicatario  Bucaneve 
s.r.l.s.  BUCANEVE  s.r.l.s.  
P.IVA 08868151211 R.E.A. NA990939 Iscrizione n. 32976 R.O.C. (Registro degli 
Operatori di Comunicazione) sede in Corso Vittorio Emanuele n. 530, Napoli 80135 
Bilancio  Pluriennale  2020-2022  al  Cap.  684/61,  che  presenta  la  necessaria 



disponibilità,  secondo  le  modalità  di  seguito  elencate  e  di  trasformar  mando  le 
precedenti  prenotazioni  contenute  nella  Determina  a  contrarre  n.  2063  del 
27/07/2020  in impegni.

- € 1.099,333 per la spesa di cui sopra che trova copertura finanziaria al cap. 684/61 
Bilancio di Previsione 2020-2022 anno 2020;

- € 3.297,996 per la spesa di cui sopra che trova copertura finanziaria al cap. 684/61 
Bilancio di Previsione 2020-2022 anno 2021;

- € 3.297,996 per la spesa di cui sopra che trova copertura finanziaria al cap. 684/61 
Bilancio di Previsione 2020-2022 anno 2022;

3. di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i  
termini  di  legge  e/o  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  183,  c.  8,  del  TUEL e  che  le 
scadenze delle obbligazioni sono riferite ai bilanci 2020-2021-2022-2023-2024;

4. Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n.241/90, così 
come introdotto dal'art.1 comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190;

5. di dare atto che l’obbligazione giuridica è esigibile entro il 31.12.2020 per l’anno 
2020, entro il 31.12.2021 per l’anno 2021 e entro il 31 12.2022 per l’anno 2022;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art.  29 del D.LGS. n° 
50/2016

Il Dirigente
Emanuela De Vincenzi

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005
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4759 2022 3.297,99 0,00
01021.03.0068400
61
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