
REGIONE PIEMONTE BU11 16/03/2017 
 
Codice A1205A 
D.D. 8 febbraio 2017, n. 8 
Acquisizione abbonamento on-line e copia cartacea dell'Agenda del Giornalista Digitale. 
Spesa Euro 671,00= o.f.i. Cap. 132752/2017. CIG ZD51D3D8B9 - Centro di Documentazione 
Giornalistica di Roma. 
 
Dato atto che tra le funzioni del Settore Stampa e Nuovi Media vi sono il coordinamento e la 
gestione dell’informazione giornalistica istituzionale attraverso la predisposizione di comunicati 
stampa, l’organizzazione di conferenze stampa nonché la cura dei rapporti con il sistema 
dell’informazione regionale e il coordinamento delle iniziative di informazione dell’Ente sui Media 
locali, nazionali e internazionali; 
 
Considerato che il Settore Stampa e Nuovi Media al fine di poter svolgere al meglio le proprie 
funzioni ha manifestato l’esigenza di disporre di una banca dati dei media e dei giornalisti italiani, 
in modo da poter costantemente aggiornare le proprie mailing list e mantenere una stretta 
collaborazione con i periodici e le testate giornalistiche a livello locale e nazionale, nonché con 
quelle specializzate nei settori di competenza regionale. 
 
Considerato che il servizio sopracitato risulta di estrema utilità per l’operatività dei giornalisti del 
Settore Stampa e Nuovi Media, nonché per gli uffici di comunicazione del Presidente e degli 
Assessori regionali anche in cosiderazione dei continui e costanti aggiornamenti della banca dati 
stessa; 
 
Considerato inoltre che, al fine di poter trarre maggior utilità e beneficio dall’acquisizione sopra 
indicata, si ritiene fondamentale che essa sia resa disponibile ai fruitori nel più breve tempo 
possibile e che pertanto è opportuno procedere all’acquisizione del servizio sopra citato, pur 
essendo in regime di esercizio provvisorio di Bilancio.  
 
Considerato che l’acquisizione del servizio sopra indicato non è oggetto di convenzione Consip né 
risulta reperibile sul MePA si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato, alla luce della 
quale è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti ditte, ritenute in grado fornire il servizio 
più rispondente alle esigenze del Settore: 
 
- Centro di Documentazione Giornalistica con sede in Roma, Piazza di Pietra, 31 Cap. 00186 P.I. 
03670431000, che pubblica l’Agenda del Giornalista in modalità cartacea e on line con accesso 
annuale a quattro banche dati contenenti oltre 200.000 riferimenti ad un prezzo di Euro 671.00 
o.f.i., di cui euro 550,00 per la prestazione ed euro 121,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974; 
 
- Spazio-RP  con sede in Roma, Largo Luigi Cossa, 36/c Cap 00148 P.I.  02322830643, che 
pubblica il database RP 3.0, che permette l’accesso annuale a nomi e recapiti di 40.000 giornalisti di 
ogni settore ad un prezzo di euro 475,80 o.f.i., di cui euro 390,00 per la prestazione ed euro 85,80 
per IVA al 22 % soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974; 
 
- Mediaddress con sede in Milano, Via G. Compagnoni, 30 Cap 20129 P.I. 10701020157, che 
fornisce l’accesso annuale ad una piattaforma web comprendente oltre 5.000 media per un canone 
di abbonamento minimo di euro 1830,00 o.f.i., di cui euro 1500,00 per la prestazione ed euro 
330,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 
633/1974; 
 



Viste le offerte ricevute, agli atti di questa amministrazione, e valutate le proposte sulla base del 
servizio offerto dalle ditte succitate, valutata positivamente la proposta del Centro di 
Documentazione Giornalistica di Roma quella con le caratteristiche più idonee  per  rispondere alle 
esigenze del Settore, in quanto  consistente in un abbonamento annuale all’Agenda del Giornalista 
Digitale sia on-line, con accesso a quattro banche dati contenenti oltre 200.000  riferimenti in 
costante aggiornamento e che possono essere ricercati, selezionati ed esportati per l’invio di 
comunicati stampa, sia in una copia cartacea della stessa, per un importo complessivo di Euro 
671,00 o.f.i., di cui euro 550,00 per la prestazione ed euro 121,00 per IVA  al 22% soggetta a 
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974 – CIG n. ZD51D3D8B9. 
Considerato che si può procedere direttamente con l’acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art 36 
del D.Lgs. 50/2016 in quanto il servizio sopra indicato non è oggetto di convenzione Consip né  
risulta reperibile sul MePA nonché a seguito dell’indagine di mercato di cui sopra e delle relative 
valutazioni di merito e di costo-benefici; 
 
Dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti la regolarità 
contributiva e che il soggetto economico individuato per la fornitura del servizio è stato oggetto di 
verifica sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato; 
 
Preso atto che il soggetto non rientra nei motivi di esclusione degli operatori economici dalle 
procedure di appalto di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
preso atto all’accettazione del Patto di Integrità, punto 8.1.11, e del punto 8.1.7 (pantouflage) del 
PTPC 2016-18 e avviate le ulteriori verifiche in capo all’ente, comprese quelle dell’art. 27 DPR 
313/2002; 
 
Considerato che che alla spesa complessiva di Euro 671,00 o.f.i. di cui euro 550,00 per la 
prestazione ed euro 121,00 per IVA  al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 
17ter del D.P.R. 633/1974,  si può fare fronte con impegno da assumere sul cap.132752/2017 ; 
 
Richiamata la l.r. n.28/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione 
Piemonte per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”, in particolare l’art. 1 comma 2 che  recita: 
“Nel corso dell’esercizio provvisorio le spese possono essere  impegnate mensilmente per 
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato alla contabilità finanziaria  di cui al 
punto 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs.118/2011”; 
 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
 
il D.lgs. 50/2016; 
 
il D.lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 
 



la L.R. n.23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza e il personale” e s.m.i; 
 
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”; 
 
la Legge 266/2002 “Documento Unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
la Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
 
la Legge 217/2010 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza”;  
 
la DGR n.16-2515 del 30.11.2015 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere 
acquisiti  in economia, ai sensi degli art. 125 del d.lgs. 163/2006, e indirizzi per lo svolgimento 
delle relative procedure. Revoca D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006”; 
 
il D. Lgs n.118/2011; 
 
la DGR n.1-4209 del 21.11.2016 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”. 
 
la L.R. n.6/2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”; 
 
la DGR n.3-3122 del 11.4.2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 ‘Bilancio di previsione finanziario 
2016-2018’. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento: ripartizione delle unità di 
voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Contestuale approvazione del bilancio finanziario 
di gestione 2016-2018: ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ai fini della 
gestione e della rendicontazione”; 
 
la DGR n.1-3185 del 26.4.2016 “Legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 – Bilancio di previsione 
finanziario 2016 – Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi 
dell’art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 s.m.i”; 
 
la DGR n.7-3725 del 27.7.2016 “Esercizio finanziario 2016. Indirizzi per l’assunzione di impegni di 
competenza rispetto agli stanziamenti di cassa”; 
 
la DGR n.38-4122 del 24.10.2016 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018. 
Prelievo dal Fondo di riserva  di cassa di cui al Capitolo di spesa 197396/2016 e contestuale 
variazione compensativa tra le dotazioni di cassa. Settima integrazione e modifica delle disposizioni 
di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio (art. 10, comma 2, art. 48, comma 3 e art.51 
del D.lgs. 118/2011 s.m.i); 
la L.R. 24 del 5.12.2016 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e 
disposizioni finanziarie"; 
la DGR n.1-4364 del 15-12-2016 “L.R. 5/12/2016 n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie”. Rimodulazione delle disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio 2016-2018, ai sensi dell’art. 10, comma 2 , del D. Lgs. 
118/2001 s.m.i” 
la L.R. n.28/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte 
per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie”, in particolare l’art.1 comma 2 che recita: “Nel corso 



dell’esercizio provvisorio le spese possono essere  impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo 
quanto previsto dal principio applicato alla contabilità finanziaria  di cui al punto 8 dell’allegato n. 
4/2 al d.lgs.118/2011” 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto cio premesso, 
 

determina 
 
Di affidare, a far data dalla stipula del contratto, alla ditta Centro di Documentazione Giornalistica 
con sede in Roma, Piazza di Pietra, 31 Cap. 00186 P.I. 03670431000, di Roma, l’incarico per 
l’attivazione del servizio di abbonamento annuale all’Agenda del Giornalista Digitale per l’anno 
2017  sia on-line, con accesso a quattro banche dati contenenti oltre 200.000 riferimenti, sia in una 
copia cartacea della stessa, per un importo di Euro 671.00 o.f.i., di cui euro 550,00 per la 
prestazione ed euro 121,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 
ter del D.P.R. 633/1974; CIG n. ZD51D3D8B9. 
 
Alla somma complessiva di euro 671,00= o.f.i., di cui euro 550,00 per la prestazione ed euro 121,00 
per IVA  al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. 633/1974, a 
favore del beneficiario summenzionato, si fa fronte con l’impegno da assumere sul Cap. 
132752/2017; 
 
di procedere ad affidare l’incarico secondo lo schema allegato alla presente per farne parte 
integrante e che contestualmente si approva; 
 
Di provvedere al pagamento su presentazione della fattura elettronica debitamente controllata e 
vistata in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale; 
 
Dati transazione elementare: 
 
Cap. 132752 
Conto finanziario: U.01.03.02.05.003 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010; 
 
Di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e comma 2 del 
D.Lgs: n. 33/20113 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente 
 

Beneficiario: Centro di Documentazione Giornalistica, Piazza di Pietra 31, 00186 Roma 
Partita Iva: 03670431000; 
Importo: Euro 671,00 o.f.i.; 
Dirigente responsabile: Marzia Baracchino; 
Modalità di individuazione del beneficiario: Acquisizione mediante trattativa diretta art. 36 
comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016; 
 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamento entro 120 o 60 gioni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 

La Dirigente ad interim del Settore Stampa e Nuovi Media 
                                                                                 Marzia Baracchino 

 
 
Visto di controllo ai sensi del PTPC 2016/2018 – SEZ 8.2.3 

La direttrice 
         Raffaella Scalisi 


