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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
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 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;
PREMESSO che il Programma di iniziative di Comunicazione per l’anno 2016, approvato con
decreto dipartimentale, prot. n. 83437 del 4 dicembre 2015 e successive modificazioni (decreti
prot.n. 50926 del 27 giugno 2016 e prot.n. 72981 del 3 ottobre 2016), finalizzato alla
valorizzazione e promozione del patrimonio agroalimentare italiano;
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 contratto sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), in data 13 e 29 ottobre 2015, tra questa Amministrazione,
ufficio PQAI V, e la società L’Eco della Stampa a r.l., con sede in Via G. Compagnoni, 28 – 20129
MILANO, per il servizio di rassegna stampa personalizzato (CIG 6304979942), della durata di un
anno, comprendente 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;
ATTESO che il servizio è scaduto in data 16/08/2016 e che occorre provvedere al nuovo
affidamento 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
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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 da sostenere per un anno è pari ad € 45.000,00 oltre Iva;
RITENUTO, quindi, di addivenire all’affidamento del servizio sopra indicato per un periodo di
un anno, si intende procedere mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA per la selezione di
idoneo fornitore, date le caratteristiche ad elevata qualità del servizio, l’aggiudicazione avverrà a
favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 3 del D.L. 50/2016, attribuendo il 70% del punteggio all’offerta tecnica e il 30%
all’offerta economica;
RILEVATO che la tipologia del servizio richiesto impone la predisposizione di una procedura
di gara a lotto unico;
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;
VISTA la deliberazione del 22 dicembre 2015, n. 163 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2016 recante "Entità e modalità di
versamento del contributo a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per l'anno 2016" che,
per il 2016, quantifica in € 30,00 il contributo a carico delle Stazioni appaltanti per gare di importo
compreso tra € 40.000 ed € 150.000;
DECRETA
ART. 1 di procedere, sulla base di adeguata richiesta di offerta, 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;
Art. 2 Il dr. Salvatore Pruneddu, Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PQAI 5,
nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
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è nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e della legge 241/1990;
Art. 3 La stipulazione del contratto derivante dalla procedura di cui all’art. 1 è delegata al dr.
Salvatore Pruneddu, Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PQAI 5, nell’ambito della
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Art. 4. Sono approvati i documenti di gara;
Art. 5. Il costo per la sicurezza è pari a 0 (zero).
Art. 6. L’importo massimo di € 45.000,00 Iva esclusa, posto a base di gara, farà carico sui fondi
residui dell’anno finanziario 2015, 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 2016.
Roma,
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

3

