DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 419 DEL 16 DICEMBRE 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “RASSEGNA STAMPA E
MONITORAGGIO
2020/2022”.

WEB/TV/RADIO

AUTORIZZAZIONE

PER

IL

TRIENNIO

ALL’INDAGINE

DI

MERCATO.

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE
-

Astral S.p.a. fornisce ai propri dipendenti il servizio “Rassegna stampa e
monitoraggio web/tv/radio”;

-

il servizio viene attualmente erogato dall’operatore economico DATA STAMPA
SRL ed il relativo contratto (triennale) andrà in scadenza in data 15/01/2020;

-

pertanto, non essendo venuta meno l’esigenza di garantire il servizio in oggetto, è
necessario procedere all’affidamento di detto servizio per un ulteriore triennio;

-

con nota dell’Amministratore Unico del 10/12/2019, prot. n. 0030505, è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016, il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, Dott.ssa Claudia
Cortegiani;

-

il R.U.P. ha verificato che non vi è alcuna convenzione Consip attiva per il
servizio in oggetto;

-

il R.U.P. ritiene, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, previa indagine di
mercato, del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/16,
avendo stimato un corrispettivo d’appalto pari ad € 35.000,00, oltre ad IVA nella
misura di legge;

-

al fine di garantire trasparenza e concorrenzialità, il RUP ha proposto di
individuare l’operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, attraverso
indagine di mercato, da effettuarsi tramite avviso da pubblicarsi sul portale
istituzionale di Astral S.p.a., nonché sul sito della Regione Lazio, al fine di

garantire un adeguato livello di pubblicità e trasparenza, nonché la partecipazione
di operatori in possesso delle adeguate capacità economico finanziarie e tecnico
professionali, che verranno indicate nell’avviso;
-

è stato predisposto il capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in oggetto

PRESO ATTO CHE

-

il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 1/2019
dell’Ufficio Comunicazione, sottoscritta dal RUP, Dott.ssa Claudia Cortegiani,
anche nella qualità di funzionario responsabile del predetto Ufficio 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’ 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 confermare RUP del servizio in oggetto la Dott.ssa Claudia Cortegiani,
funzionario dell’Ufficio Comunicazione di Astral S.p.a.;

-

di dare atto che le somme necessarie all’acquisizione del servizio in oggetto, pari
a € 35.000,00, oltre ad IVA nella misura di legge, trovano copertura nelle spese
di funzionamento di cui all’art. 15, comma 9, del Contratto di Servizio
intercorrente tra Astral S.p.a. e Regione Lazio;

-

di procedere all’espletamento dell’indagine di mercato mediante pubblicazione di
Avviso sul sito web aziendale, nonché sul sito della Regione Lazio;

-

di incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di provvedere alla pubblicazione del testo
dell’avviso nella sezione “Avvisi Pubblici” del Portale Appalti di Astral S.p.a. e
l’Ufficio Comunicazione nella Home Page del sito istituzionale di Astral S.p.a. e
nel sito della Regione Lazio;

-

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 Gare e
Contratti, 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
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

