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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 359 del 09-11-2018
 

Oggetto: SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 2019-2021
 
Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI
Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO
Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana
 
Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito a ROMA il 09-11-2018;
VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“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”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale, fatto salvo e impregiudicato l’esito
del ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017, avente ad
oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la personalità
giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle amministrazioni
aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono stati autorizzati a
continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle procedure volte
all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione di garanzia di
buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la precedente deliberazione n. 224 del 15 dicembre 2017 concernente l’affidamento del
servizio di rassegna stampa per l’anno 2018 alla società Kantar Media S.r.l. con sede legale in Via
Alberto Dominutti, 20 – 37135 Verona;
ATTESO che l’affidamento in essere scadrà in data 31 dicembre 2018 e che occorre provvedere al
nuovo affidamento al fine di assicurare una quotidiana e puntuale informazione ed il costante
aggiornamento degli uffici con il servizio 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,  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;
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 erogazione della rassegna stampa, in
quanto rispondenti alle esigenze di informazione e di aggiornamento degli Uffici e degli organi
istituzionali;
RITENUTO di dover garantire anche per il servizio di rassegna stampa il principio di rotazione negli
affidamenti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per quanto il servizio prestato dalla società Kantar
Media sia stato eseguito a regola d’arte;
VISTA l’indagine di mercato condotta dall’Ufficio Stampa che ha interessato le seguenti società:
- Telpress Italia S.r.l. con sede legale in Via Maestri del Lavoro, 1/b 02100 Vazia (RI);
- Data Stampa con sede legale in Via Alfredo Fusco, 71/a – 00136 Roma;
- Eco della Stampa S.p.a. , con sede legale in Via G. Compagnoni, 28 – 20129 Milano;
- Gruppo Extrapola S.r.l. Via Torconca 17G/19 - 47842 San Giovanni in Marignano;
VISTA in particolare l’offerta economica presentata dalla società Eco della Stampa che prevede un
costo annuale pari a € 6.500,00 oltre IVA per il monitoraggio della stampa e di € 1.500,00 oltre IVA
per il servizio di alert automatico TV Radio (Prot. 2018/16400 del 31/10/2018);
CONSIDERATO che Eco della Stampa insieme a Telpress Italia S.r. (precedente fornitore della
Federazione) è aggiudicataria dell’Accordo Quadro per la prestazione dei servizi di rassegna stampa e
relativi servizi connessi e accessori (CIG:6068198367) e offre il monitoraggio della stampa locale, con
una grande attenzione alle notizie dagli Omceo Provinciali;
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
SENTITO il Tesoriere
SENTITO il Segretario;

DELIBERA
per le ragioni menzionate in epigrafe di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto per il
servizio di rassegna stampa con la società Eco della Stampa S.p.a., con sede legale in Via G.
Compagnoni, 28 – 20129 Milano.
La durata del contratto è triennale con decorrenza dal 01/01/2019-31/12/2021.
L’onere derivante dalla presente deliberazione farà carico sul capitolo 42.0 e sarà pari a complessive €
29.280,00 compresa IVA da corrispondere con cadenza annuale anticipata così suddivise:
- bilancio di previsione 2019 € 9.760,00 compresa IVA (annualità 2019);
- bilancio di previsione 2019 € 9.760,00 compresa IVA (annualità 2020);
- bilancio di previsione 2020 € 9.760,00 compresa IVA; (annualità 2021).
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: Z8D259A695.
Allegati  
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
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