PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER IL CSI-PIEMONTE
(ES19_050_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento” del
16 dicembre 2019, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti
Pubblici), si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di rassegna
stampa per il CSI-Piemonte” dalla società L’Eco della Stampa S.p.A., che ha
presentato offerta nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini
di seguito specificati.
PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO E IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione del
servizio in oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta per servizio di rassegna
stampa per il CSI-Piemonte
Totale A

Euro 19.500,00
Euro 19.500,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 19.500,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 4.290,00
Euro 0,00
Euro 4.290,00

Totale A + B + C

Euro 23.790,00

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 19.500,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del
Contratto.

L’importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 17.000,00 (oltre
oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
DURATA
Il servizio di rassegna stampa per il CSI-Piemonte dovrà essere garantito per un
periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la
normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l’acquisizione tramite affidamento
diretto a favore della società L’Eco della Stampa S.p.A. che ha presentato la
offerta nell’ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla
scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: L’Eco
della Stampa S.p.A. – Mimesi S.r.l. – Data Stampa S.r.l. – Melodia S.r.l.s.;
Fornitore partecipante: L’Eco della Stampa S.p.A.).
I Fornitori coinvolti sono stati individuati consultando la piattaforma di eprocurement Sintel (rif. Codice ATECO 63.91.00 – Attività delle Agenzie di
stampa), l’Albo Fornitori on line del CSI-Piemonte (rif. categoria “Servizi Generali”
– “Servizi di Rassegna stampa”) e la piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) (rif. Bando “Servizi” – categoria “Servizi di
informazione, comunicazione e Marketing” – filtro “Area merceologica –
Rassegna stampa”).
La documentazione relativa all’indagine di mercato citata è agli atti degli uffici
competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente
Provvedimento.
Si procede con l’aggiudicazione sulla base del preventivo pervenuto tenendo
conto dell’economicità dell’offerta nel suo complesso.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Giovanni Rubino, in qualità di Direttore della
Direzione “Risorse Umane e Facility Management” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Acquisti:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione del “Servizio di rassegna stampa per il
CSI-Piemonte” dalla società L’Eco della Stampa S.p.A., per un periodo di 24
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, per un importo pari a Euro 17.000,00
(diciassettemila/00) (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del
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Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura
di acquisto tramite Trattativa diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;


approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.

Si allega:


Motivazioni dell’Approvvigionamento della Direzione Risorse Umane e
Facility Management
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di
Contratto e relativi allegati
(Allegato 2)

Torino, 19 dicembre 2019

Firmato digitalmente
Il Direttore Acquisti
(Paola Tavella)
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Allegato 1
RdA

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2019000605

M16-SCIN

79553000-5-001

NO

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER IL CSI PIEMONTE
1.

Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è la fornitura di un servizio di rassegna
stampa, cartacea e web così come di seguito indicato:
•

rassegna stampa cartacea: monitoraggio di tutti i quotidiani e periodici a
diffusione nazionale e locale, con la fornitura di articoli rispondenti alle keyword
concordate con l’Area Comunicazione Integrata del CSI Piemonte (di seguito
anche “CSI”). Successiva consultazione, selezione degli articoli di interesse e
complessiva gestione da parte dell’Area Comunicazione Integrata del CSI
tramite un sito web dedicato, personalizzato e ad accesso riservato. Tutti gli
articoli di rassegna andranno a costituire un archivio utile per le successive
consultazioni;

•

rassegna web articoli CSI Piemonte: monitoraggio dei siti informativi più
autorevoli presenti su Internet quali quotidiani on line, agenzie di stampa on
line, aggregatori di notizie, portali informativi on line e riguarderà
esclusivamente le notizie relative al CSI Piemonte in base alle keyword indicate
dal CSI. Anche gli articoli web alimenteranno l’archivio della rassegna del CSI
Piemonte.

Il servizio di rassegna stampa dovrà essere erogato per un periodo di 24 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2020, secondo i requisiti tecnici definiti dall’Area
Comunicazione Integrata.
2.

Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

L’Area Comunicazione Integrata del CSI Piemonte quotidianamente realizza una
rassegna stampa che raccoglie articoli riguardanti il CSI Piemonte e inerenti
argomenti di maggior interesse per il Consorzio.
Tale rassegna viene inviata quotidianamente via e-mail a: Presidente, Direttore
Generale del CSI, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direttore
della Direzione Risorse umane e Facility management del CSI. Inoltre, viene
pubblicata sulla Intranet aziendale per permetterne la consultazione da parte di
tutti i dipendenti.
Per fornire il servizio di rassegna stampa CSI, attualmente, l’Area Comunicazione
Integrata utilizza il sistema di rassegna stampa automatica della società Telpress
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Italia S.r.l. (rif. ES17_308_MEPA)1, che è in scadenza il prossimo 31 dicembre
2019.
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si
ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento.
3.

Spesa prevista

L’importo a base d’asta previsto per il servizio in oggetto è pari a Euro 19.500,00
(oltre oneri di legge, oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza non
soggetti a ribasso pari ad Euro zero).
L’importo per il servizio è stato determinato in coerenza con la base d’asta
dell’approvvigionamento precedente, tenendo conto della variazione del perimetro
delle attività del presente affidamento.
Si riporta il riepilogo dei costi sostenuti negli ultimi anni:
Descrizione
Servizio di
Rassegna
Stampa

Importo a base
d'asta 24 mesi

importo totale
ordinato 24
mesi**

Euro 19.000,00 Euro 12.730,00

Consuntivo
costi anno 2018

Consuntivo
costi anno
2019

Euro 6.365,00

Euro 6.365,00

** importi determinati sulla base dello sconto percentuale offerto in sede di esplorativa pari
al 33%

4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno del budget della
Direzione Risorse Umane e Facility Management – Area Comunicazione Integrata.
5.

Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCRPiemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data del 2 dicembre 2019 è il seguente:
• sui cataloghi della Città Metropolitana di Torino e di Consip S.p.A. non è
presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro;
• per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo
pubblicato nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), è risultato
1 Rif. Provvedimento di indizione del Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti del 21
dicembre 2017
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disponibile il Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni”
- categoria “Servizi di informazione, comunicazione e Marketing” ed è
risultato presente il “Servizio di rassegna stampa” al quale può essere
ricondotta la prestazione oggetto dell’appalto.
Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria
sopra citata, risulta possibile formalizzare l’approvvigionamento tramite MEPA.
6.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
8.

Conformità alle disposizioni disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018e
non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione e
Protezione del CSI-Piemonte.
9.

Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/1026 e s.m.i, si richiede
di procedere all’approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare sulla base della
comparazione di preventivi tenendo conto dell’economicità dell’offerta nel suo
complesso.
Torino, 16 dicembre 2019
IL RUP
Direzione Risorse Umane e Facility Management
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Acquisti Servizi professionali
e Facility Management
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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