PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER IL CSI-PIEMONTE
(DC21_144)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato A “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
15 dicembre 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici,
si rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio di rassegna stampa
per il CSI-Piemonte”, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
dalla società L’Eco della Stampa S.p.A., nei termini di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. (“Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del
procedimento il cui atto di avvio è rappresentato dall’Allegato A “Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 4.250,00
Euro 4.250,00

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 4.250,00

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 935,00
Euro 0,00
Euro 935,00

Totale A + B + C

Euro 5.185,00

n.a.

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 4.250,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

DURATA
Il servizio di rassegna stampa per il CSI-Piemonte oggetto del presente
affidamento dovrà essere garantito nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno
2022.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., si procede mediante affidamento diretto
alla società L’Eco della Stampa S.p.A. che è in grado di garantire il servizio
oggetto di appalto secondo le attuali esigenze del CSI Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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 con Provvedimento del 15 marzo 2021, è
Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto del “Servizio di rassegna stampa per il CSI-Piemonte” a
favore della società L’Eco della Stampa S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio
2022 al 30 giugno 2022, per un importo a base d’asta pari a Euro 4.250,00
(quattromiladuecentocinquanta/00) (oltre oneri di legge).
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.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato A)

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 16 dicembre 2021
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Allegato A

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000698

M16-SCIN

79553000-5-001

NO

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER IL CSI PIEMONTE

1. Oggetto
Il presente approvvigionamento ha per oggetto l’acquisizione di un servizio di
rassegna stampa quotidiano per il CSI Piemonte (di seguito anche “CSI”), così
come di seguito indicato:
•

monitoraggio stampa di quotidiani e periodici a diffusione nazionale,
regionale e locale e agenzie di stampa (inclusa ANSA Piemonte) selezionati
dal CSI;

•

monitoraggio radio e TV di emittenti televisive nazionali, regionali e satellitari
e radio nazionali e locali selezionate dal CSI;

•

monitoraggio web dei siti informativi digitali più autorevoli quali quotidiani on
line, agenzie di stampa on line, aggregatori di notizie, portali informativi on line,
fonti web in generale selezionati dal CSI.

Il servizio di rassegna stampa oggetto del presente affidamento avrà durata di 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

La Funzione Organizzativa “Comunicazione Integrata” del CSI Piemonte
quotidianamente realizza la rassegna stampa che raccoglie articoli riguardanti il
CSI Piemonte e diversi altri articoli che riguardano i temi di interesse (es.
innovazione, tecnologia, pubblica amministrazione, etc.).
Tale rassegna viene inviata quotidianamente via e-mail a: Presidente e Direttore
Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Responsabili di
Funzione Organizzativa del CSI. Allo stato attuale, viene inoltre anche pubblicata
sulla Intranet aziendale per permetterne la consultazione da parte di tutti i
dipendenti.
I referenti della Funzione Organizzativa “Comunicazione Integrata” possono
gestire tutte le attività di rassegna stampa tramite un sito web dedicato, ad accesso
riservato, raggiungibile da tutti i device: pc desktop, smartphone e tablet.
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Allegato A
Per fornire il servizio di rassegna stampa CSI, attualmente, la Funzione
Organizzativa “Comunicazione Integrata” utilizza il sistema di rassegna stampa
fornito dalla società L’Eco della Stampa S.p.A. - originariamente individuata
all’esito di preliminare esplorativa di mercato (rif. ES19_050_MEPA - TD 1170757)
- nell’ambito del Contratto d’appalto in scadenza al 31 dicembre 2021.
Pertanto, al fine di garantire la necessaria continuità nell’erogazione delle
prestazioni sopra esposte,
si è ritenuto opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento tramite preliminare esplorativa di mercato.
L’esplorativa condotta inizialmente - nell’ambito della quale è pervenuta una sola
quotazione - non si è conclusa con la formalizzazione di un affidamento in quanto
diversi elementi, anche economici, sono stati indicati in modalità non determinata
e/o suscettibili di modifica nell’ambito della vigenza contrattuale.
Ciò anche in virtù delle variazioni normative sopravvenute e, in particolare, delle
novità introdotte dalla Direttiva UE 2019/790, c.d. “Copyright” sul diritto d'autore (in
attesa delle disposizioni nazionali attuative) che potrebbero comportare importanti
modifiche, non solo economiche ma anche nella modalità di erogazione del
servizio così come attualmente previsto.
Allo stato attuale, data l’attuale indeterminatezza del mercato di rifermento e alla
luce delle novità introdotte dalla al fine di garantire comunque la continuità
nell’erogazione delle prestazioni, si ritiene pertanto opportuno procedere
cautelativamente con affidamento diretto per ulteriori 6 mesi nei confronti
dell'attuale fornitore L’Eco della Stampa S.p.A., che ha dato la propria disponibilità
a proseguire nell’erogazione del servizio anche in adempimento alla recente
normativa, seppure per un ridotto numero di utenti e nella more della definizione
di una nuova esplorativa di mercato.
3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo complessivo a base
d’asta pari a Euro 4.250,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza da
interferenza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 0,00 (oltre oneri di legge).
L’importo complessivo è stato definito sulla base dei canoni mensili definiti nel
Contratto d’appalto precedente, e del fabbisogno stimato per il periodo del
presente affidamento.
Si fornisce nel seguito il riepilogo del consuntivo costi relativo al periodo 20192021:

Descrizione
Servizio
Servizio
rassegna
stampa

2019

di

2020

€ 6.365,00

€ 8.500,00

** previsione di chiusura al 31/12/2021
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2021
€ 8.500,00**

Allegato A
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno delle previsioni
di spesa della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e
Comunicazione” – “Comunicazione Integrata”.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

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.
Alla data odierna, sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana
di Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro
o Avviso.
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 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Si precisa:
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Allegato A
•

ambito di riferimento: trattamento dati ai fini di comunicazione (cod. 008);

•

titolari del trattamento: il fornitore assume il ruolo di Responsabile del
trattamento;

•

tipo di dati personali: dati anagrafici, immagini, dati di contatto, dati di accesso
e di identificazione, dati aziendali, dati relativi alla fornitura di un servizio di
comunicazione elettronica;

•

categorie di interessati: dipendenti, clienti/dipendenti di clienti, cittadini,
fornitori/dipendenti dei fornitori, Rappresentanti degli Organi Istituzionali del
Consorzio e/o degli Enti consorziati, altre categorie (giornalisti e settore media
in generale).

12. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa vigente in materia di appalti
pubblici e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) e s.m.i., si richiede di
procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla
società L’Eco della stampa S.p.A. che è in grado di garantire il servizio oggetto di
appalto secondo le attuali esigenze del CSI Piemonte.

Il RUP
Funzione Organizzativa "Personale, Organizzazione e Comunicazione"
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 15 dicembre 2021
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