Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
Prot. n. 56896/DG PQAI del 12/08/2015

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 12 aprile 2006, n. 163, recante la disciplina prevista dal “Codice dei
contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il relativo Regolamento di esecuzione;
VISTO il proprio decreto prot. n. 46935/DG PQAI del 30 giugno 2015 con il quale è stata
indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di rassegna stampa personalizzato,
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, per la durata di un
anno a partire dalla data di attivazione del servizio, che prevede una base d’asta di € 110.000,00,
al netto dell’Iva (CIG 6304979942);
ATTESO che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta più bassa, ai sensi
dell’art. 82 del D. lgs. n. 163/2006;
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VISTO il proprio decreto n. 52189/DG PQAI del 22 luglio 2015 con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice delle offerte pervenute;
RICHIAMATI i verbali di valutazione delle offerte, trasmessi in data 7 agosto 2015, acquisiti al
protocollo al n. 56538/DG PQAI in data 11 agosto 2015, dai quali risulta in sintesi che:
sono pervenute quattro offerte;
la commissione ha proceduto al sorteggio, ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 163/2006, per
la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
tutti i concorrenti sono risultati in regola con le condizioni di partecipazione alla gara;
la commissione ha redatto la graduatoria finale delle offerte economiche in gara, dalla
quale risulta che il maggiore ribasso è stato offerto dalla società L’Eco della Stampa Srl;
la commissione ha redatto la graduatoria provvisoria delle offerte economiche in gara;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure seguite, condivise le conclusioni della
commissione e ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta di aggiudicazione del servizio alla
Società L’Eco della Stampa Srl, contenuta nel verbale n. 4 del 5 agosto 2015;
VISTO il comma 10 bis, lett. a) dell’art. 11 del d. lgs. n. 163/2006 citato che stabilisce, tra
l’altro, il termine dilatorio minimo (cd. stand still) tra la comunicazione di aggiudicazione e la
stipulazione del contratto,
DECRETA
Art. 1 - di approvare le risultanze della comparazione delle offerte, così come emergono dai
verbali citati che, anche se non allegati al presente decreto, ne formano parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta la seguente graduatoria finale:
Offerte
1)

L’Eco della Stampa Srl

Ribassi in percentuale
66,73%

2)
Data Stampa Srl

60,1%

Telpress Italia Srl

52,3%

RTI Kantar Media Srl – Cedat 85 Srl

35,00%

3)
4)
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Art. 2 - di aggiudicare alla società L’Eco della Stampa Srl, con sede in Via G. Compagnoni, 28 –
20129 MILANO - C.F. e P.I. 06862080154 - l’appalto concernente l’affidamento del servizio di
rassegna stampa personalizzato, 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 (CIG 6304979942), alle condizioni tutte del disciplinare, del capitolato e dell’offerta
economica del concorrente;
Art. 3 - di dare atto che la durata dell’appalto è di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto e che il corrispettivo annuale è dato dall’importo posto a base di gara, pari ad €
110.000,00, che, detratto il ribasso percentuale di offerta pari al 66,73%, ammonta ad euro
36.597,00 Iva esclusa;
Art. 4 - di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
Art. 5 - di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 11, comma
8, del d. lgs. n. 163/2006, solo all’esito dei controlli relativi ai requisiti generali di cui all’art. 38
e speciali di capacità, secondo l’art. 48, comma 2, del citato decreto;
Art. 6 - di delegare il dott. Pasquale Giuditta alla sottoscrizione del contratto non appena saranno
completati i controlli di cui al precedente capoverso e non appena sarà scaduto il termine
dilatorio del già citato art. 11 del d. lgs. n. 163/2006;
Art. 7 - la spesa farà carico sui fondi residui 2014, nell’ambito del Macroaggregato di pertinenza
del programma 1.5 “Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi
tecnici di produzione”, al capitolo 7326/1 “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, 12 agosto 2015
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
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