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

DG PQAI - PQAI 05 - Prot. Uscita N.0096342 del 27/12/2016

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 n.1079 del 29 gennaio
2016, registrata dalla Corte dei Conti al numero 429 in data 18 febbraio 2016;
VISTO il DPCM del 21/07/2016 - registrato alla Corte dei Conti il 7/09/2016 - reg.ne n. 2303, con il
quale il dott. Francesco Saverio ABATE è stato nominato Direttore generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica;

VISTO il D.M. n.0092644 del 13/12/2016 con il quale si è ritenuto di procedere, tramite RDO,
mediante acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione – Consip, dei servizi
di rassegna stampa, 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, concentratore software agenzie di stampa, 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 per le esigenze dell’Ufficio Stampa (CIG 690565244E), per la durata di
un anno, al costo base di € 45.000,00 al netto dell’Iva;
VISTA la RDO n. 1453982 con la quale, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si è provveduto ad invitare 10 (dieci) società del settore;
VISTE le 3 offerte pervenute dalle 10 società invitate: Data Stampa S.R.L., L'eco Della Stampa,
Telpress Italia;
RITENUTO di dover nominare una Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione
presentata;
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DECRETA

E’ nominata la Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute dagli operatori
economici partecipanti per la procedura citata nelle premesse, così costituita:
Presidente: Giovanni Piero Sanna – dirigente Mipaaf
Componente: Alessandro Apolito – Capo segreteria tecnica
Componente: Carla Spigarelli – funzionario Mipaaf
Segretaria: Antonella Cannata – funzionario Mipaaf

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Saverio Abate
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