
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 176 DEL 22 DICEMBRE 2016 

 

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E 

MONITORAGGIO WEB, TV, RADIO 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

-  Astral S.p.A. è la società preposta alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione 

amministrativa di circa 1.500 km di rete viaria regionale; 

- in ragione dei compiti riguardanti la gestione, la manutenzione e la vigilanza della rete viaria 

regionale, nonché il nuovo flusso di informazioni gestite dal servizio di Infomobilità, Astral 

S.p.A. ha necessità di conoscere tutte le notizie relative, inerenti e funzionali alle proprie 

attività, riportate quotidianamente sugli organi di informazione nazionali e locali;   

 

CONSIDERATO CHE 

- quotidianamente, sono riportati sui mezzi di informazione articoli e riferimenti relativi allo 

stato della rete stradale viaria regionale, ai sinistri su di essa occorsi, ai lavori pubblici stradali 

in corso di esecuzione da parte di Astral Spa; 

- al servizio di rassegna stampa, web, tv/radio sono abbinati il servizio di ricerca su una 

vastissima banca dati di articoli interessanti per l’Azienda e di monitoraggio h24 dei mezzi di 

informazione online; 

- per le attività dell’Ufficio Comunicazione è fondamentale ricevere ed essere a conoscenza di 

tutte le notizie di interesse per l’elaborazione delle strategie di comunicazione e di promozione 

aziendale; 



 
 

- l’accesso ad una piattaforma di rassegna stampa consente all’Ufficio Comunicazione di 

trasmettere quotidianamente il prodotto editoriale a tutto il management ed il personale 

aziendale, così da tenerlo informato sulle notizie inerenti l’Azienda e, in maniera più sintetica 

ed immediata, sulle principali notizie della giornata di attualità/politica/cronaca; 

- l’Ufficio Comunicazione non è strutturato per produrre, quotidianamente ed entro le prime ore 

del mattino, un documento di rassegna stampa tematico completo ed esaustivo, corredato di 

tutte le prime pagine nazionali e locali; 

- l’Ufficio Comunicazione non è dotato della strumentazione necessaria per il monitoraggio 

costante di social e testate web per la rassegna dei mezzi di informazione online, divenuta 

oramai una realtà fondamentale per l’informazione e la diffusione delle notizie di interesse 

aziendale; 

- ad oggi, tale servizio di rassegna stampa e monitoraggio web è fornito dalla società Data 

Stampa Srl; 

- alla data del 31.12.2016 scade il contratto di fornitura erogato dalla società Data Stampa Srl; 

 

TENUTO CONTO  

- delle considerazioni svolte dalla Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, nella relazione agli 

atti, che suggerisce di affidare il servizio senza soluzione di continuità con la conclusione di un 

contratto di durata triennale; 

- che, in base agli attuali valori di mercato ed alle predette esigenze aziendali, si stima che il 

servizio in oggetto possa essere affidato, per un periodo complessivo di 36 mesi, ad un importo 

pari ad € 38.000,00 (eurotrentottomila/00), IVA, CPA e accessori di legge esclusi; 

- che tale servizio è acquistabile tramite MEPA/CONSIP;  

VISTO 

- l'art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto entro il 

limite di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) e le linee guida dell’ANAC disciplinano tale 

ipotesi con maggiore dettaglio; 

ATTESO CHE 

- la Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, dott.ssa Claudia Cortegiani, ha individuato gli 

elementi del capitolato tecnico;  



 
 

 

CONSIDERATO CHE 

- le somme necessarie per l’acquisizione del servizio trovano copertura nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di servizio; 

- Il CIG verrà richiesto a cura del RUP prima della procedura di individuazione del contraente; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 49/2016/AU, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa 

Claudia Cortegiani, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato dai direttori 

dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dell’Area Contratti di Servizio e Project 

Financing, Dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Societari, Audit, D. Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione, D.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- che il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

DETERMINA 

- di confermare la nomina a RUP relativamente al servizio in oggetto in capo alla dott.ssa Claudia 

Cortegiani, nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio Comunicazione;  

- di incaricare la medesima dott.ssa Cortegiani dell’ esecuzione del contratto; 

- di autorizzare l’affidamento del servizio di “Rassegna stampa cartacea/web, monitoraggio 

audio/video/web, banca dati giornalisti” per la durata di tre anni, al costo presunto di € 38.000,00 

(euro trentottomila/00) e di avviare la procedura; 

-  di affidare all’Ufficio Acquisti la procedura di individuazione del fornitore e segnatamente le 

attività di verifica delle offerte, il confronto tra le stesse e la contrattualizzazione; 

-   che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP, all’Area Amministrativa, all’Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs 231/01, Trasparenza e Anticorruzione, all’Ufficio Acquisti e di incaricare l’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia elettronica all’Ufficio 

Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 



 
 

33/2013, e, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

    Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                   L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 


