
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 9 DEL 25 GENNAIO 2016 

 

OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E MONITORAGGIO 

WEB, TV, RADIO  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con Legge Regionale del 20 maggio 2002 n. 12, la Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 194 della Legge Regionale del 6 agosto 1999 n. 14, ha promosso la costituzione 

dell’Azienda Strade Lazio - Astral SpA; 

- in ragione del vigente Statuto aziendale, Astral S.p.A. è la società preposta, tra l’altro, 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, Astral S.p.A. ha necessità 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 alla rete 

stradale viaria regionale, all’Astral Spa e ai lavori pubblici stradali; 

- 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 e il personale aziendale, così da 

tenerlo informato sulle notizie inerenti l’Azienda e, in maniera più sintetica e immediata, sulle 

principali notizie della giornata di attualità/politica/cronaca; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- 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 31.12.2015, scade il contratto di fornitura erogato dalla società DATA STAMPA SRL; 

- si rende necessario procedere all’affidamento del servizio per l’annualità 2016; 

- la fornitura del servizio in oggetto prevede una spesa complessiva pari a euro 10.300,00 + iva per il 

periodo 01.01.2016/31.12.2016;  

 

VISTI 

- l'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.lgs. 163/06, nonché gli artt. 26 e 34 del "Regolamento 

per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia" di Astral S.p.a., i quali consentono, 

riguardo alla fattispecie sopra indicata, l'affidamento diretto, entro il limite di € 40.000,00 (euro 

quarantamila/00); 

- l'art. 20, comma 1, lettera m), del "Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia" di ASTRAL S.p.A., il quale prevede espressamente, tra le forniture e servizi acquisibili 

in economia, l'acquisto di servizi informativi, di stampa, pubblicità, divulgazione; 

 

 

 



 
 

 
 

ATTESO CHE 

- la Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, dott.ssa Claudia Cortegiani, ha svolto, per il servizio 

in oggetto, l’indagine di mercato di cui alla relazione allegata al presente schema di 

determinazione; 

- dalla suddetta indagine è emerso che la miglior proposta, tenuto conto del rapporto qualità/prezzo, 

è stata presentata dalla società DATA STAMPA SRL; 

- la suddetta società ha già svolto, con professionalità e competenza, il servizio in oggetto nel 

periodo compreso tra il 01.09.2015 e il 31.12.2015; 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. 03/16/DG del 25.01.2016, è stato predisposto dal RUP, Dott.ssa 

Claudia Cotegiani, ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato altresì siglato dal 

Dirigente responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. Serenella Ferrantini, dal Dirigente dell’Area 

Contratto di Servizio e Progetti Speciali, Dott. Renato Fontana, dal Dirigente responsabile 

dell’Area Affari legali e Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, nonchè dal Direttore Generale, Dott. 

Daniele Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- 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 del servizio in oggetto in capo alla responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione, dott.ssa Claudia Cortegiani; 

- di approvare la fornitura per l’annualità 2016 del servizio di rassegna stampa e di monitoraggio web offerto 

da DATA STAMPA SRL; 

- di approvare l’impegno di spesa complessivo pari ad € 10.300,00 (euro diecimilatrecento/00) + iva per il 

rinnovo della fornitura del servizio dal 01.01.2016 al 31.12.2016; 

- di procedere all’acquisizione del servizio tramite affidamento diretto; 

- di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione della fornitura del servizio di cui alla presente 

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

Servizio sottoscritto da Astral Spa e Regione Lazio; 



 
 

 
 

-  che la presente Determinazione abbia effetto immediato; 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura del Responsabile 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 Lavori, all’Area Contratto di Servizio e Progetti 

Speciali, 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 Unico 

     Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 


