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SERVIZIO GESTIONE RISORSE

SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI

DETERMINA A CONTRARRE

IL CAPO DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle

imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante l’istituzione dell’Istituto per

la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce

che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;

VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS

recante norme concernenti l’attività contrattuale;

VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 19 febbraio 2015 che ha definito il sistema

delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che nel mese di maggio è in scadenza il contratto in corso con l’attuale 

fornitore L’Eco della Stampa al quale è affidato il servizio di rassegna stampa, consistente 

nei due moduli “Monitoraggio Radio Tv” e “ Monitoraggio Stampa”;

CONSIDERATO che l’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio, ha richiesto di 

procedere al rinnovo del contratto in scadenza, prevedendo una durata contrattuale 

triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, richiedendo oltre ai consueti servizi 

di “Monitoraggio Radio Tv” e “Monitoraggio Stampa” anche il Monitoraggio dei c.d. “canali 

social”;

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’affidamento di un contratto di rassegna 

stampa della durata massima di cinque anni, può essere stimata in complessivi 95.000,00 

euro oltre IVA;

CONSIDERATO che la spesa troverà copertura sul capitolo 10302 (utenze) del bilancio 

preventivo 2018 e sui corrispondenti capitoli di spesa degli esercizi successivi;
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DETERMINA

1. di dare avvio ad una procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), 

del d. lgs. n. 50/2016, del contratto per l’acquisizione del servizio di Rassegna stampa  -

che includa i servizi di “Monitoraggio Radio Tv”, “Monitoraggio Stampa” e Monitoraggio 

dei c.d. “canali social” - per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriori due 

anni per un valore complessivo massimo stimato pari a 95.000,00 euro oltre IVA;

2. di svolgere preliminarmente l’indagine di mercato attraverso la pubblicazione sul profilo 

del committente del relativo Avviso per un periodo non inferiore a 15 giorni;

3. di procedere, nel rispetto dei principi previsti all’art. 30, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, 

alla consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nel Mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) di CONSIP, per il Bando “Servizi”, 

categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, che comprende il 

“servizio di Rassegna stampa”;

4. di prevedere i seguenti requisiti di ammissione alla procedura:

- assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80  

del d. lgs. n. 50/2016;

- iscrizione al registro delle imprese come impresa esercente attività inerente l’oggetto 

della procedura;

- abilitazione ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

di CONSIP per la categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;

- idonea capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, 

attestata dall’aver realizzato, nel triennio 2014/2016, un fatturato minimo nel settore di 

attività oggetto dell’appalto almeno pari a 570.000,00 euro;

- idonea capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, 

attestata dall’aver eseguito, nel triennio 2015/2017, almeno due contratti ciascuno di 

importo non inferiore a 30.000,00 euro aventi ad oggetto i servizi di Rassegna stampa 

con clienti appartenenti ai settori finanziario, bancario e assicurativo, di cui almeno uno 

stipulato con Enti e Amministrazioni pubbliche; 

5. di procedere ad aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti 

criteri:

- prezzo dell’offerta: massimo 30 punti;
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- qualità dell’offerta tecnica: massimo 70 punti. La qualità dell’offerta proposta sarà

valutata da parte della Commissione giudicatrice sulla base di parametri che saranno

dettagliatamente rappresentati nel Capitolato tecnico-amministrativo (fonti 

monitorate, rassegna social media, reportistica quotidiana delle rilevazioni 

audiovideo e clip, modalità ed orario di disponibilità della fornitura, piattaforma di 

accesso all’utente IVASS, Archivio storico delle fonti ed eventuali servizi aggiuntivi 

rispetto ai servizi richiesti);

6. di individuare, in relazione alla presente procedura di affidamento, quale Responsabile

del procedimento la dott.ssa Isabella Bozzano e quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto la dott.ssa Luciana Campanale;

7. di procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della procedura, mediante

invio dell’ordinativo di acquisto secondo le modalità previste dal portale Acquisti in Rete 

della Pubblica Amministrazione.

   Il Capo Servizio 
firma 1
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