REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A12070
D.D. 30 marzo 2015, n. 61
Monitoraggio dei servizi riguardanti l'attivita' della Giunta regionale trasmessi nei
telegiornali e radiogiornali delle pricipali emittenti nazionali e piemontesi e nelle trasmissioni
televisive e radiofoniche a diffusione nazionale che trattano i temi dell'attualita' politica,
economica ed istituzionale.
Premesso che:
- con la propria precedente determinazione n. 22 dell’11/02/2015 è stata indetta la procedura di
acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 81 D. Lgs n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, del monitoraggio dei servizi
riguardanti l’attività della Giunta regionale del Piemonte trasmessi nei telegiornali e radiogiornali
delle principali emittenti nazionali e piemontesi e nelle trasmissioni televisive e radiofoniche a
diffusione nazionale che trattano i temi dell’attualità politica, economica ed istituzionale, e che per
tale procedura di acquisto ci si è avvalsi del Mercato elettronico della P.A., CIG Z4B132857B;
- con Richiesta di offerta (RDO) n. 747289 del 13/02/2015 sono state esplicate le clausole essenziali
del contratto e sono state invitate a presentare l’offerta le seguenti ditte scelte tra le imprese abilitate
al MePA:
• B&B Infostampa s.r.l. Unipersonale.
• Data Stampa s.r.l.
• Idea SC Innovazione digitale per l’editoria e l’archivio
• L’Eco della Stampa
• Pressline s.r.l.
• Sandei s.r.l.
• Telpress Italia
• Waypress
Dato atto che:
- hanno presentato l’offerta le ditte:
• Data Stampa s.r.l.
• Idea SC Innovazione digitale per l’editoria e l’archivio
• Sandei s.r.l.
• Telpress Italia
- l’offerta al prezzo più basso è stata presentata da Sandei s.r.l., corrente in Via Dott. V. Azzariti n.
19, San Vito dei Normanni (BR), Partita IVA n. 01992270742, pari a € 16.776,00 oltre IVA 22%
pari a € 3.690,72, per un totale complessivo di € 20.466,72;
Ritenuto quindi di aggiudicare il servizio alla ditta Sandei s.r.l., come evidenziato dal “Riepilogo
delle attività di esame delle offerte ricevute” di Acquistinretepa.it per la RDO n. 748279 prot. n.
4105/A12070 del 25/02/2015;
Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse.
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48, comma 2, del D.
Lgs. n. 163/2006, concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, come da Documento unico di regolarità contributiva (Durc) emesso dall’ Inail di
Brindisi il 27/03/2015 ed acquisito con prot. n. 6878/A12070 del 30/03/2015.

Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente
scansione temporale:
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 € 5.116.68
- importo esigibile nel corso dell’anno 2016 € 10.233.36
- importo esigibile nel corso dell’anno 2017 € 5.116.68
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
IL DIRETTORE
•

Visto l’art 4 del D. Lgs n° 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m. e i.;
• Visto l’art. 17 della L.R. 28/07/2008, n° 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.e i.;
• Visto il D. Lgs. 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, in
particolare, l’art. 23;
• Visto l’art. 31 (semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per
il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013;
• Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”);
• Vista la Legge n. 217/2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
• Visto il D.P.R. n. 207/2010, “regolamento di esecuzione del Codice dei contratti”, ed in
particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;
• Visto il D.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”;
• Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo
2008;
• Visto il D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
particolare l’art. 125;
• Vista la D.G.R. n° 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che
possono essere acquisiti in economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006”;
• Vista la Legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”,
• Vista la Legge regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione;
• Visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
• Vista la Legge regionale n. 23/2014 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l'anno 2015”;
determina
Di prendere atto degli esiti della Richiesta di offerta (RDO) n. 748279 prot. n. 4105/A12070 del
25/02/2015, dalla quale risulta essere l’offerta più bassa, di cui all’art. 81 D. Lgs 163/2006, quella
della ditta Sandei s.r.l., corrente in Via Dott. V. Azzariti n. 19, San Vito dei Normanni (BR), Partita
IVA n. 01992270742, pari a € 16.776,00 oltre IVA al 22% pari a € 3.690,72 per un totale
complessivo di € 20.466,72;

Di aggiudicare alla ditta citata l’incarico di monitoraggio dei servizi riguardanti l’attività della
Giunta regionale del Piemonte trasmessi nei telegiornali e radiogiornali delle principali emittenti
nazionali e piemontesi e nelle trasmissioni televisive e radiofoniche a diffusione nazionale che
trattano i temi dell’attualità politica, economica ed istituzionale, come da schema di lettera contratto
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa e alla rispondenza formale e fiscale;
Di dare atto che l’aggiudicatario è stato messo nelle condizioni di rispettare le misure 8.1.7 e 8.1.11
del Piano nazionale di prevenzione della corruzione.
Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
Alla spesa complessiva di € 20.466,72 si farà fronte secondo la seguente ripartizione:
- € 16.000,00 con l’impegno assunto con la D.D. n. 11 del 15.12.2014 della Direzione Gabinetto
della Presidenza della Giunta regionale, Settore Stampa e Nuovi media;
- € 4.466.72 con impegno di spesa sulla base di quanto stanziato nell’ambito del bilancio di
previsione 2015 - UPB 12081.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e, a norma dell’art. 331 del D.P.R. 207/2010, l’esito
dell’affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale della
Regione Piemonte.
Conseguentemente anche ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone, ai sensi
dell’art. 23, comma 1 lettera b, del D. Lgs. 33/2013, 2, di pubblicare sul sito della Regione
Piemonte nella sezione “Trasparenza,” tutte le informazioni ivi prescritte e indicate ai sensi dell’art.
23 comma 2, del D. Lgs. 33/2013 , di seguito elencate:
• Struttura proponente: Direzione Gabinetto Presidenza della Giunta Regionale - Settore Stampa e
Nuovi media
• Responsabile del procedimento: Luciano Conterno
• Responsabile dell’istruttoria: Gianni Gennaro
• Procedura di scelta del contraente: Mercato elettronico - offerta al prezzo più basso di cui all’art.
81 D. Lgs. 163/2006
• Oggetto del bando: Monitoraggio dei servizi riguardanti l’attività della Giunta regionale del
Piemonte trasmessi nei telegiornali e radiogiornali delle principali emittenti nazionali e piemontesi e
nelle trasmissioni televisive e radiofoniche a diffusione nazionale che trattano i temi dell’attualità
politica, economica ed istituzionale
• Importo a base d’asta: € 32.000,00
• Elenco degli operatori invitati: B&B Infostampa s.r.l. Unipersonale, Data Stampa s.r.l, Idea SC
Innovazione digitale per l’editoria e l’archivio, L’Eco della Stampa, Pressline s.r.l., Sandei s.r.l.,
Telpress Italia, Waypress
• Aggiudicatario: Sandei s.r.l., corrente in Via Dott. V. Azzariti n. 19, San Vito dei Normanni
(BR), Partita IVA n. 01992270742, pari a € 16.776,00 oltre IVA 22% pari a € 3.690,72 per un totale
complessivo di € 20.466,72;
• Importo di aggiudicazione: € 16.776,00 oltre IVA 22% pari a € 3.690,72 per un totale
complessivo di € 20.466,72;
• Durata del servizio: dall’1.04.2015 al 31.03.2017
• CIG: Z4B132857B
Il Direttore
Luciano Conterno

