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OGGETTO: Approvazione espletamento procedura per l'acquisizione di servizi di 

rassegna stampa e web, tramite trattativa diretta sul sistema della Piattaforma MePA, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. ·n .50/2016 s.m.i.. – Reggia di Caserta – 

Smart CIG:  Z702D34856-- 

 
IL DIRETTORE 

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali); 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la 

“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”; 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 

VISTI i decreti MiBACT 27.11.2014 e 23.12.2014; 

VISTO il Decreto Legge 20 settembre 2015, 146 “Musei e luoghi della cultura servizi pubblici 

essenziali”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubblici; 

VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 

2785, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia 

di Caserta; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/10/2019 ha approvato con 

verbale n. 4 il Bilancio di previsione 2020 di questo Istituto; 

VISTO il D.D. n. 1498 del 12/12/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 da 

parte della Direzione Generale Musei; 

PREMESSO che 

• la comunicazione e l'informazione rappresentano settori strategici per l’ente; 

• la lettura e la consultazione quotidiana delle maggiori testate giornalistiche locali e 

nazionali e delle riviste in particolare sono uno strumento fondamentale per valutare 

l'efficacia della comunicazione e dell'informazione posta in essere dalla Reggia di 

Caserta; 

• le pubblicazioni sono, pertanto, necessarie all'espletamento dei compiti istituzionali del 
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Servizio Stampa; 

 

PRESO ATTO delle esigenze editoriali rappresentate dal Responsabile dell’ufficio che si occupa del 

Servizio Stampa, che vengono quantificate nella tabella sottostante: 

NUM FONTI DA MONITORARE   QUANTITA’ 

1 EDIZIONI CARTACEE NAZIONALI, REGIONALI E 

LOCALI, RIVISTE DI SETTORE, PERIODICI E 

SETTIMANALI NAZIONALI 

Almeno 3500 

2 SITI WEB ITALIA Almeno 10000  

3 TOP SITI ESTERI Almeno 100 

 

CONFERMATA la validità delle scelte editoriali sopra indicate dal Responsabile del Servizio 

"Pubbliche relazioni servizio di accoglienza e rapporti con il pubblico" Dr.ssa Giannattasio Antonella; 

TENUTO CONTO che acquistare gli abbonamenti telematici da una sola società, che operi nel settore 

dell'editoria con l'utilizzo di avanzate tecnologie, rappresenta un valore aggiunto per il lavoro che 

andrà a svolgere il nostro Servizio, in quanto potrà effettuare la ricerca e la selezione di articoli in 

modo tempestivo, potrà risparmiare tempo nell'esecuzione, in considerazione di una maggiore 

semplicità di utilizzo delle tecnologie; 

TENUTO CONTO, altresì, che è emersa la necessità di avere a disposizione, max entro le ore 8.30, 

7 giorni su 7 (tutti i giorni lavorativi, festivi e prefestivi), una rassegna stampa telematica giornaliera, 

con monitoraggio quotidiano di stampa nazionale, regionale, periodica, specializzata e di siti web, in 

quanto rappresenta un supporto indispensabile per il miglior svolgimento del servizio di informazione; 

VALUTATA la necessità di ricorrere allo stesso operatore economico per la fornitura del servizio cui 

sopra, in quanto ciò consente di avere economia di scala per l'Ente; 

VALUTATA, altresì, l'opportunità di prevedere la durata del nuovo affidamento nella misura di 24 

(ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto; 

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come l'art. 1, comma 449, della 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L.52/2012 convertito 

nella legge n. 94/2012, nel quale si prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. I del D. 

Lgs. n. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso CONSIP ovvero utilizzano i 

parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; 
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VERIFICATO che; per i servizi indicati in oggetto, non esiste, attualmente, la possibilità di avvalersi 

di convenzioni attivate ai sensi dell'art.26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.A., come 

risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it; 

CONSIDERATO che è possibile ricorrere al MePA, strumento di acquisto messo a disposizione da 

Consip S.p.A., attraverso il sito http://www.acquistinretepa.it, per effettuare acquisti di prodotti e 

servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso le seguenti modalità: l'emissione di ordini diretti di 

acquisto (OdA), la richiesta di offerta (RdO) e la trattativa diretta (TD); 

CONSIDERATO che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative 

immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di 

trattamento e di non discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre 

i tempi e i costi di acquisto; 

RILEVATO che sul MePA è presente il bando "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing" 

- categoria merceologica "Rassegna Stampa", nel quale rientrano gli interventi di cui al presente atto; 

CONSIDERATO che prima di dare avvio alla trattativa diretta sul MePA di Consip, si è proceduto ad 

interpellare 6 imprese del settore (Data Stampa S.R.L.; Press Today; L'Eco della Stampa SpA; 

Extrapola srl; Infomonitora srl; Telpress Italia SpA), a fine di avviare un confronto concorrenziale volto 

ad acquisire la migliore offerta per l'esecuzione della prestazione sopra descritta; 

PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti. 5 (cinque) offerte economiche: 

• EXTRAPOLA SRL - San Giovanni in Marignano (RN)- in atti con prot. n. 0003090-A del 

08/05/2020; 

• L'ECO DELLA STAMPA SpA – Milano - in atti con prot. n. 0003085-A del 08/05/2020;  

• INFOMONITORA SRL – Villafranca Tirrena (Messina) - in atti con prot. n. 0003135-A del 

12/05/2020;  

• DATA STAMPA S.R.L. – Roma – in atti con prot. 00003179-A del 13/05/2020; 

• TELPRESS S.R.L. – Vazia (RI) – in atti con prot. 00003229-A del 15/05/2020 e successive 

integrazioni e chiarimenti in atti rispettivamente con prot. 0003454-A del 25/05/2020 e 

0003515-A del 26/05/2020. 

 
Dopo attenta disamina di tutte le proposte pervenute, sia relativamente all’offerta complessiva del 

servizio, sia per il numero delle fonti cartacee e inoltre per l’offerta economica presentata, si valuta la 

proposta dall’ O.E. L'ECO DELLA STAMPA SpA pienamente rispondente alle esigenze del Servizio 

Stampa. 

http://www.acquistinretepa.it/
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RITENUTO necessario, conseguente a quanto sopra, procedere ad affidare il servizio di Rassegna 

Stampa telematica giornaliera all’Operatore Economico L'ECO DELLA STAMPA SpA - Via G. 

Compagnoni, 28 – 20129 - Milano, per ragioni di convenienza ed economicità; 

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro per 

l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' 

art.36, comma 2 e nell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO pertanto, corretto procedere ad un affidamento diretto, mediante la trattativa diretta con 

l’Operatore Economico L'ECO DELLA STAMPA SpA; 

CONSIDERATO che la spesa prevista ammonta ad € 16.120,00 la cui copertura finanziaria è 

assicurata nell’ambito del capitolo 1.2.1.060 (piano dei conti 1.03.02.02.004), del Bilancio 2020 di 

questo Istituto, della predetta somma € 15.860,00 compreso IVA al 22% sono relativi alla fornitura ed 

€ 260,00 da imputare quale somma per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016; 

PRECISATO che: 

• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare 

l'approvvigionamento dei servizi di rassegna stampa e web, in quanto strumenti 

indispensabili a supporto istituzionale dell'ente 

• il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera 

e web e di aggregatore digitale per la consultazione dei giornali on line; 

• gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti dal Capitolato tecnico e dalle 

Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA in questione e alla categoria 

merceologica "Rassegna stampa''. 

VISTI gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 recante norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari e a tutte le successive modificazioni e integrazioni; 

CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG ZEC2CBE228; 

DETERMINA 

1. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del servizio in oggetto, mediante trattativa diretta con un operatore abilitato sul sistema 

della Piattaforma MePa,; 

2. di individuare, tra le imprese che hanno partecipato all’indagine di mercato, la società “L'ECO 

DELLA STAMPA SpA”, con sede legale Via G. Compagnoni, 28 – 20198 Milano (MI), P.IVA 

06862080154, in quanto trattasi di operatore economico abilitato nella Categoria merceologica " 

Rassegna stampa", e ritenuta impresa affidabile, seria e professionale, che ha presentato la 

migliore offerta sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. 
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3. di fissare il tetto massima di spesa annuo in € 8.060,00 (IVA inclusa), per una spesa complessiva 

nel 2 anni di € 15.860,00 (IVA inclusa), che risulta congrua in base all'indagine di mercato svolta; 

4. di stabilire che il contratto pluriennale sarà costituito dallo scambio dell'ordine diretto firmato 

digitalmente ed accettato dal fornitore, come prevede l'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. e come indicato nelle Regole e-procurament del Mepa; 

5. di approvare i seguenti documenti: 

 Capitolato tecnico; 

 D.GUE. 

6. di stabilire che l’affidatario sottoscriva e compili la documentazione amministrativa cui sopra, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

7. di dare atto che il prezzo offerto viene valutato anche ai fini dell'esonero della presentazione 

della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del Codice; 

8. di stabilire che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione 

a una procedura d'appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all'art.SO, commi 1,2,4,5,12 del D.lgs. 50/2016 si 

procederà al recesso dall'affidamento diretto di acquisto medesimo per giusta causa; 

9. di stabilire che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data 

di ricevimento delle fatture che perverranno con cadenza semestrale, previo accertamento della 

regolarità nell’erogazione del servizio; 

10. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso il Servizio Bilancio e 

Ragioneria; 

11. di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di 

trasparenza amministrativa e l’adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013. 

            Il R.U.P. 
  Alessandro Manfredi 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
      Il Servizio Bilancio 
      Filomena Aragosa 

 
 

Il Direttore generale 
della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
 


	



