
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 22 DEL 24 GENNAIO 2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A) DEL D.LGS. 50/16 DEL SERVIZIO DI 

“RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO 

WEB/TV/RADIO PER IL TRIENNIO 2020/2022” – 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 16.01.2020 AL 

16.01.2022. 

     

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con nota dell’Amministratore Unico, prot. n. 0030505 del 10/12/2019, è stao 

nominato Responsabile Unico del Procedimento del servizio in oggetto la 

funzionaria di Astral S.p.A., dr.ssa Claudia Cortegiani; 

- nell’ultimo triennio, il servizio è stato erogato dalla società Data Stampa S.r.l. ed 

è in scadenza il 15.01.2020; 

- permanendo l’esigenza di garantire il servizio per il triennio 2020/2022, è stato 

stabilito di procedere all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, ad 

operatore in possesso delle adeguate capacità economico-finanziarie e tecnico-

professionali; 

- è stato predisposto il capitolato speciale relativo al servizio in oggetto; 

- con determinazione dell’Amministratore Unico n. 419 del 16 dicembre 2019, è 

stata disposta l’attivazione della procedura in oggetto e dato atto che le spese 

necessarie all’affidamento trovano copertura economica nelle spese di 

funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio intercorrente 

tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio; 

-  in data 12.12.2019 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato nella sezione 

“Avvisi pubblici” del Portale Appalti di Astral S.p.a., nella Homepage del sito 

istituzione di Astral S.p.a. e nel sito della Regione Lazio; 



 

-  entro il termine del 27.12.2019, riportato nell’avviso, sono pervenute n. tre 

manifestazioni di interesse, in formato cartaceo e in busta chiusa recapitata ad 

Astral Spa, da DATA STAMPA SRL, ECO DELLA STAMPA SPA e 

TELPRESS ITALIA SRL; 

- sono state analizzate dal Rup le proposte tecniche e le offerte economiche 

presentate dai predetti operatori;  

- il fornitore uscente ‘Data Stampa Srl’ ha presentato un’offerta economica di € 

28.800,00 Iva esclusa;  

- la società ‘Telpress Italia Srl’ ha presentato un’offerta economica di € 23.964,50 

Iva esclusa; 

- la società ‘Eco della Stampa Spa” ha presentato un’offerta economica di € 

29.980,00 Iva esclusa; 

- l’importo proposto da Telpress Italia risulta il più basso;  

- il RUP, dr.ssa Claudia Cortegiani, attesta, sotto la propria responsabilità, 

l’avvenuto previo confronto preliminare con l’Ufficio Acquisti sul corretto ed 

appropriato rinvio alla normativa richiamata nonché sulla rispondenza della 

procedura adottata alla normativa di struttura nonché agli atti ed ai regolamenti 

aziendali 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2020 

dell’Ufficio Comunicazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del predetto 

Ufficio, Dott.ssa Claudia Cortegiani, anche nella qualità di RUP, ed -in 

esecuzione alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella Ferrantini, dalla 

direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal Direttore 

Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico 

 



 

DETERMINA 

- di disporre l’affidamento diretto del servizio in oggetto, per il triennio 2020/2022, 

nel periodo intercorrente tra il 16.01.2020 ed il 16.01.2022, alla società “Telpress 

Italia Srl”, con sede in Vazia (RI), Via Maestri del Lavoro n. 1/B – 02010, per un 

importo pari ad Euro 23.964,50 oltre IVA nella misura di legge;   

- di dare atto che le somme necessarie alla realizzazione del servizio in oggetto 

trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del 

Contratto di Servizio intercorrente tra Astral S.p.a. e la Regione Lazio;  

- di incaricare l’Ufficio Acquisti di formalizzare il rapporto contrattuale con 

l’affidatario, attraverso trattativa diretta tramite piattaforma Mepa di Consip, 

secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/16; 

- di incaricare l’Ufficio Supporto RUP di richiedere il CIG del servizio in oggetto 

e di garantire tutti gli adempimenti di competenza; 

- che il contenuto del presente provvedimento 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’Ufficio Acquisti, 

alla Direzione Generale, all’Area Amministrazione, all’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda 

a realizzare, per conto del RUP, gli adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 

33/2013.  

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                         

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


