Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

PQAI V
Prot. n. 46935/ DG PQAI del 30/06/2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, con la quale, all’articolo 4, è autorizzata la
spesa per le attività di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
VISTA la legge n. 150 del 7 giugno 2000 che prevede che le attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni siano attuate con ogni mezzo di trasmissione
idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi;
VISTA la direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione del 23 gennaio 2015 n.
707, registrata dalla Corte dei Conti al numero 504 in data 20 febbraio 2015;
VISTO il d.P.C.M. del 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo 2014,
foglio n. 926, con il quale il dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTO il piano di comunicazione istituzionale per l’anno 2015, il quale prevede la realizzazione
di iniziative di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela
della salute dei consumatori, l’educazione alimentare e le altre attività di competenza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante la disciplina prevista dal “Codice
dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, che disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei
soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ha adottato il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO il decreto prot. n. 22147 dell’8 novembre 2011, con il quale è stata indetta una pubblica
gara per l’affidamento del servizio di rassegna stampa personalizzato, tratta dai periodici
nazionali, locali ed esteri, da radio e televisioni, generaliste e tematiche, italiane ed estere,
nonché da siti internet (CIG 2548719573), per il triennio 2011-2014, con una base d’asta
complessiva di 375.000,00, oltre Iva;
VISTO il decreto prot. n. 19895 del 14 ottobre 2011 con il quale la predetta gara è stata
aggiudicata alla società Data Stampa Srl, per aver presentato l’offerta più conveniente, per un
importo complessivo di euro 330.000,00, oltre Iva;
VISTO il relativo contratto triennale sottoscritto in data 28 dicembre 2011;
VISTO il proprio decreto del 23 dicembre 2014, prot. n. 20279, con il quale, ai sensi dell’art.
57, comma 5, lett. b) del citato D. lgs. n. 163/2006, è stato affidato, in via eccezionale, alla
medesima società aggiudicataria Data Stampa Srl il servizio di rassegna stampa per l’ulteriore
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periodo di 6 mesi dalla scadenza contrattuale, al fine di garantire la continuità del servizio fino
alla individuazione del nuovo contraente;
ATTESO che il servizio è prossimo alla scadenza e che occorre provvedere celermente alla
pubblicazione di un nuovo bando di gara al fine di assicurare un quotidiano e puntuale servizio
di informazione e di costante aggiornamento degli uffici;
PRESO ATTO che l’Ufficio stampa ha confermato, anche per il prossimo contratto, l’elenco
delle medesime testate giornalistiche in uso e l’attuale articolazione di resa del servizio di
rassegna stampa, in quanto rispondenti alle esigenze di informazione e di aggiornamento degli
Uffici e degli organi istituzionali;
TENUTO CONTO che, sulla scorta del valore del servizio in corso, rimanendo invariate le
prestazioni rese, la spesa presunta annua da sostenere è pari ad € 110.000,00, oltre Iva, ovvero
l’attuale corrispettivo contrattuale;
RITENUTO, quindi, di addivenire all’affidamento del servizio sopra indicato per un periodo di
un anno, ricorrendo alla procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi degli artt. 55 e 124 del d.
lgs. n. 163/2006, per un importo netto base di € 110.000,00;
RITENUTO che il servizio di rassegna stampa, utilizzato dalla generalità delle pubbliche
amministrazioni, abbia raggiunto una sufficiente standardizzazione e che, mantenendo le
condizioni tecniche di resa del servizio già in uso, il criterio di aggiudicazione più confacente sia
quello del prezzo più basso, di cui all’art. 82 del D. lgs. n. 163/2006, al fine di conseguire un
risparmio della spesa;
ESAMINATA la documentazione della gara, che consiste nel bando, nel disciplinare, nel
capitolato tecnico, nello schema di contratto, nel Patto di integrità nonché tutti gli atti in essa
richiamati;
RILEVATO che dagli accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto non risultano rischi e, quindi, il costo della sicurezza a carico
dell’Amministrazione è pari a zero;
ACQUISITO il CIG dall’Autorità Nazionale Anticorruzione corrispondente al n. 6304979942;
VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 dicembre 2014 che, per il
2015, quantifica in € 30,00 il contributo a carico delle Stazioni appaltanti per gare di importo
compreso tra € 40.000 ed € 150.000;
PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 66 e 124 del Codice dei contratti pubblici, si è
provveduto all’invio del bando per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana,
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DECRETA
Art. 1. È indetta una procedura aperta in ambito nazionale, ai sensi degli artt. 55 e 124 del
D.lgs.12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del servizio di rassegna stampa personalizzato,
concernente la rilevazione della stampa quotidiana e periodica (nazionale, locale ed
internazionale), delle emittenti radio-televisive nazionali e locali (sia satellitari che digitale
terrestre) e dei siti internet, nonché di una piattaforma telematica per la gestione e consultazione
della predetta rassegna, comprensiva dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per i
software necessari ai fini della prestazione e della gestione dei servizi stessi (CIG 6304979942),
per la durata di un anno, al costo base di € 110.000,00, al netto dell’Iva.
Art. 2. La scelta del contraente avverrà in base al criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art.
82 del citato D. lgs. n. 163/2006.
Art. 3. Sono approvati il bando di gara, il disciplinare, il capitolato tecnico, lo schema di
contratto, il Patto di integrità, nonché tutti gli atti in essi richiamati che, allegati al presente
decreto, ne formano parte integrante e sostanziale.
Art. 4. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 163/2006, è il
dott. Pasqualino Giuditta.
Art. 5. Il costo per la sicurezza è pari a 0 (zero).
Art. 6. L’importo massimo di € 110.000,00, Iva esclusa, posto a base di gara, farà carico sui
fondi residui dell’anno finanziario 2014, nell’ambito del Macroaggregato di pertinenza del
programma 1.5 “Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dei mezzi
tecnici di produzione”, al capitolo 7326 P.G. 1 “Spese per la realizzazione di programmi speciali
di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute
dei consumatori e l'educazione alimentare” dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero, per l’anno finanziario 2015.
Roma, 30 giugno 2015
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
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