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la L. n. 150/2000 che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle

pubbliche amministrazioni e, in particolare, l’art. 2 che, al comma 2, prevede che “le

VISTA

la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

il Decreto Presidenziale n. 118 Prot. N. 20176 del 04/11/2020 con il quale sono state

conferite alla dott.ssa Maria Stefania Podda le funzioni di Direttore del Servizio

Comunicazione istituzionale presso la Direzione generale della Presidenza;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione Prot.

n.21378/2 del 1.07.2020 con il quale sono state conferite all'Avv. Silvia Curto le

funzioni di Direttore generale della Presidenza;

VISTO

legge 25 febbraio 2021, n. 5 Bilancio di previsione triennale 2021-2023;VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021";VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna ”

e successive modifiche;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 in materia di personale regionale e

organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli

Assessori Regionali;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Acquisizione dei servizi di agenzie di stampa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)

del D. lgs. 50 /2016, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 39/20

del 8 Ottobre 2021. Determina avvio della RdO sulla Piattaforma telematica

SARDEGNA CAT.

Oggetto:

01-01-00 - Direzione Generale della Presidenza
01-01-16 - Servizio Comunicazione istituzionale

DETERMINAZIONE n. 0000447 Protocollo n. 0024051 del 18/10/2021
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la Determinazione N.96 protocollo n. 6305 del 26/03/2021 con la quale è stato

approvato l’avviso di indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni

di interesse alla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)

del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di agenzia di stampa ed è stata

VISTA

l’inesistenza di Convenzioni attive stipulate da Sardegna CAT e da Consip SpA

relative al servizio di interesse;

CONSIDERATA

in particolare che la suddetta Deliberazione della Giunta rappresenta l’esigenza di

garantire il pluralismo dell’informazione mediante individuazione, previa indagine di

mercato, di almeno 8 agenzie di stampa;

DATO ATTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 11/13 del 24 marzo 2021 che ha dato

mandato al Servizio Comunicazione istituzionale della Direzione generale della

Presidenza di porre in essere gli atti necessari all'acquisizione dei servizi di “agenzia

di stampa”, ne definisce le direttive applicative e ne stabilisce l’iter procedimentale

prevedendo la selezione previo espletamento di un’indagine di mercato;

VISTA

le Deliberazioni della Giunta regionale n. 37/6 del 19.09.2019 e n. 24/7 dell’

8.05.2020, recanti atti di indirizzo per l’acquisizione dei servizi di “agenzie di stampa”;

VISTE

la normativa in materia di tutela dei dati personali in particolare il regolamento

europeo 679/2016 e la legge 675/1996 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, “Disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

le linee guida dell’ANAC, di attuazione del predetto Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli

elenchi di operatori economici”;

VISTE

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” e ss.mm.ii.;

VISTO

attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo

di  trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi” e l’art.

9Ufficio Stampa;
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di affidare i  lotti sulla base dell'indagine di mercato distinti in ragione della copertura

informativa nazionale e regionale e dell’ambito di interesse, in modo da garantire un’

informazione completa e integrata, mediante RdO da svolgersi sulla piattaforma

SardegnaCAT:

Lotto Operatore economico Cig Importo 

1 ANSA 8942729D6A 50.000,00

2 AGI 8942740680 35.000,00

3 ADNKRONOS 8942735261 45.000,00

VALUTATO

la mancata pubblicazione della suddetta gara da parte della Centrale Regionale di

commitenza, e data la necessità urgente di garantire anche nel 2022 la prosecuzione

dei servizi di agenzia di stampa, la delibera n. 39/20 del 8 Ottobre 2021 dà mandato

al Servizio Comunicazione istituzionale di procedere con il rinnovo dei servizi con le

agenzie partecipanti alla manifestazione d’interesse indetta nel 2021, in possesso dei

requisiti di cui alla Delibera 11/13 del 20.03.2021, nelle more dell’espletamento della

gara da parte della Centrale Regionale di Committenza, e non oltre il 30.06.2022;

CONSIDERATA

che la  Deliberazione n. 11/13 del 24 marzo 2021, al fine di garantire la continuità

nella fornitura dei servizi, dava mandato alla Centrale Regionale di committenza di

individuare e predisporre la procedura di gara consona ad assicurare la prosecuzione

a partire dal mese di gennaio 2022 e fino a dicembre 2023;

CONSIDERATO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/20 del 8 Ottobre 2021 "Atto di indirizzo

per l'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa. Integrazione alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 11/13 del 24.03.2021";

VISTA

che con la determinazione n. 137 Protocollo n. 7722 del 26/04/2021 "Acquisizione dei

servizi di agenzie di stampa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50

/2016. si è dato avvio alla RDO sulla Piattaforma telematica SARDEGNACAT, con

scadenza dei servizi di agenzia al 31.12.2021;

CONSIDERATO

nominata la scrivente quale Responsabile del Procedimento relativamente all’

espletamento dell’intera procedura di affidamento del servizio;
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per le motivazioni espresse in premessa, di procedere con il rinnovo dei servizi con le

agenzie partecipanti alla manifestazione d’interesse indetta nel 2021, in possesso dei

requisiti di cui alla Delibera 11/13 del 20.03.2021;

ART.1

DETERMINA

di dover nominare la dott.ssa Maria Stefania Podda, Direttore del Servizio

Comunicazione Istituzionale, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016;

RITENUTO

che l’importo complessivo stimato per la procedura trova copertura finanziaria nel

capitolo di spesa: SC01.0303 MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 PCFU.

1.03.02.99.012- Rassegna stampa - CDR 00.01.01.16;

DATO ATTO

che l’affidamento in questione è stato previsto nel programma biennale RAS 2021

/2022. Aggiornamento annuale del programma degli acquisti di forniture e servizi

2021-2022 - Codice Unico Intervento (CUI) S80002870923202000001 ex articoli 21,

D. Lgs n. 50/2016 e 7, D.M. MIT. n. 14/2018;

CONSIDERATO

di avviare le RdO nell’ambito della piattaforma Sardegna CAT per ciascuno dei lotti

individuati sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale nella Deliberazione n. 11

/13 del 24 marzo 2021, e di approvare la lettera di invito alla procedura e la relativa

modulistica;

RITENUTO

della sussistenza dei presupposti per l’affidamento dei servizi in argomento tramite

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50

/2016;

DATO ATTO

che il valore stimato dell’appalto è pari € 213.983,3 oltre l'IVA ai sensi di legge;CONSIDERATO

4 CHARTA BIANCA 8942760701 15.816,65

5 LA PRESSE 8942774290 7.000,00

6 ITALPRESS 89427438F9 16.666,65

7 NOVA 8942748D18 14.500,00

8 ASKANEWS 89427552E2 15.000,00

9 DIRE 8942767CC6 15.000,00
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di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel capitolo: SC01.0303ART.6

di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 213.983,3 oltre l'IVA ai

sensi di legge ed è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35del

D. Lgs. 50/2016;

ART. 5

di approvare la lettera di invito a presentare l’offerta e la relativa modulistica che

verranno pubblicati in sede di RdO nella piattaforma Sardegna CAT;

ART. 4

di approvare i progetti di servizi di Agenzie di stampa presentati dai seguenti operatori

economici e di dare atto che gli stessi saranno invitati a presentare un’offerta nell’

ambito della RdO relativa al lotto di riferimento;

ART. 3

di individuare n. 9 lotti distinti funzionalmente e territorialmente in modo da garantire il

pluralismo dell’informazione sia a livello nazionale che regionale, da affidare

mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.

Lgs n. 50/2016, agli operatori economici che abbiano manifestato interesse in fase di

RdI, e individuati sulla base delle direttive fornite dalla Delib.G.R.n. 11/13 del 24

marzo 2021:

Lotto Operatore economico Cig Importo

1 ANSA 8942729D6A 50.000,00

2 AGI 8942740680 35.000,00

3 ADNKRONOS 8942735261 45.000,00

4 CHARTA BIANCA 8942760701 15.816,65

5 LA PRESSE 8942774290 7.000,00

6 ITAL PRESS 89427438F9 16.666,65

7 NOVA 8942748D18 14.500,00

8 ASKANEWS 89427552E2 15.000,00

9 DIRE 8942767CC6 15.000,00

ART.2
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La presente determinazione è trasmessa al Presidente per il tramite del Direttore

generale, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della legge regionale13 novembre 1998,

n. 31.

Il Direttore del Servizio

Maria Stefania Podda

 

MISSIONE 01 PROGRAMMA 01 PCF U.1.03.02.99.012 - Rassegna stampa - CDR00.

01.01.16;
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