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Acquisizione per contratti sotto soglia sulla piattaforma MEPA 

Determina di aggiudicazione 

Procedura AEAD 688-17 

Affidamento del servizio di rassegna stampa 

CIG Z4721682BA 

INSIELSPA 

nella persona di Franco Conrotto in qualità di Service Del ivery & Operations Director di Insiel S.p.A., giusta 

Procura speciale di data 2 febbraio 2017, Rep. 1353, Racc. 840, avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste 

o premesso che INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico , è Affidataria 

in house relat ivamente allo sviluppo e al la gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale 

(S.I.I.R.) e delle infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai 

sensi del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relat ive allo sviluppo e gestione del 

Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 

marzo 2015, in attuazione dell'art . 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema 

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale 

o premesso che l'Ufficio Public Relations & Communications ha richiesto l'affidamento del servizio di 

rassegna stampa per l'anno 2018: 

o premesso che l'Uffic io Public Relations & Communications ha valutato la necessità di ottenere un 

servizio di rassegna stampa avente le seguenti caratterist iche: 

la generazione di una rassegna stampa mediante rilevazione articoli sulla base di concetti e 
keyword ; 

l'invio della rassegna 7 giorni su 7, 365 gg l'anno, sulla base di un monitoraggio di testate 
nazionali , regional i e locali : 

l'invio della rassegna nelle prime ore del mattino, fra le ore 08.00 e le ore 08.30 con invio via 
mail ; 

la possibilità di personalizzare la rassegna con il proprio logo; 

la possibilità di accedere e consultare la rassegna stampa anche via web; 

la possibilità di consultazione della rassegna tramite dispositivi mobili ; 
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il quotidiano monitoraggio web e dei principali social network 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, 

con relat ivo invio via mail (con rilevazione delle notizie a concett i e a keyword) ; 

la possibi lità di effettuare ricerche retroattive, estemporanee o attraverso il proprio account 

di riferimento ; 

l'assistenza via email o telefonica . 

o premesso che l'Ufficio Public Relations & Communications ha valutato nell 'ambito del Mercato delle 

Pubbliche Amministrazion i gestito da Consip la presenza del servizio indicato in testata ; 

o premesso che nell 'ambito del Mercato delle Pubbliche Amministrazioni gestito da Consip è presente 

l'Accordo quadro - AQ Rassegna Stampa -; 

o considerato che nell'ambito del suddetto Accordo quadro la valutazione della base d'asta predefinita 

per l'avvio di una procedura comparat iva fra gli aderenti all'accordo medesimo, ottenuta attraverso il 

simulatore messo a disposizione nella piattaforma telematica , ammonta ad euro 104.102 

(centoquattromilacentodue ); 

o premesso che l'Ufficio Public Relations & Communications indica che l'attuale fornitore del servizio, 

SIFA S.r.l., C.F. 12673580150, ha erogato un servizio atto a soddisfare le necessità della Società: 

o considerato che l'operatore economico SIFA S.r.l. è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

o considerato che il responsabile del procedimento, Massimo Brumat. ha acquisito il codice CIG 

Z4721682BA: 

o considerato che nell 'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Ammin istrazione è stata att ivata 

dal Responsabile del procedimento una procedura di trattativa diretta con l'operatore economico 

SIFA S.r.l. 

o tenuto conto che la procedura di trattativa diretta ha indicato quale prezzo a base di gara i seguenti 

valori: 

servizio di monitoraggio stampa (per 12 mesi): euro 3.900,00 

servizio di monitoraggio web (per 12 mesi): euro 1.800,00 

servizio di monitoraggio social (per 12 mesi): euro 1.800,00 

o preso atto che il Fornitore ha presentato la propria offerta secondo i seguenti valori : 

servizio di monitoraggio stampa (per 12 mesi): euro 3 .700,00 

servizio di monitoraggio web (per 12 mesi): euro 1.500,00 
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servizio di monitoraggio social (per 12 mesi): euro l.500,00 

per un totale complessivo pari ad euro 6.700 ,00 

o preso atto che il Fornitore ha presentato la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari 

richiesta ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010; 

o preso atto che è stata richiesta attraverso la consultazione del portale INPS la dichiarazione di 

regolarità contributiva (DURC) e questa ha dato esito positivo 

DETERMINA 

o di procedere, ai sensi all'art, 36 co,2. lettera a) del D.Lgs. 5012016, all'affidamento di cui in 

intestazione mediante procedura di trattat iva diretta nel portale MEPA gestito da Consip all'operatore 

economico SIFA S.r.l. . C.F. 12673580150 per l'acquisto del servizio di rassegna stampa giornaliera 

per l'anno 2018 al valore pari ad euro 6.700 ,00 (seimilasettecento/OO). senza oneri per la sicurezza 

non soggetti al ribasso 

2 l DIC. 2017 
Trieste. _________ _ 

~~~~ 
Franco Conrotto 

INSIEL S.p.A. 

Direttore generale 
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