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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 326 | del 16-04-2020 | 

 

Oggetto:  Servizio di Rassegna Stampa Online - Anno 2020. - CIG: Z6C2CB83D9 

  

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO  

 che il Comune di Assisi utilizza quotidianamente un servizio online in abbonamento per la 
consultazione della rassegna stampa al fine di supportare al meglio lo svolgimento delle 
attività di comunicazione e informazione dell’Ente, in quanto tale servizio consente agli 
operatori di prendere visione delle notizie e dei contenuti informativi a carattere locale, 
regionale, nazionale e tecnico-amministrativo; 

 

 che il suddetto servizio in abbonamento, ad oggi fornito dalla ditta INTELLIGENCE2020 
S.R.L. (partita IVA 10439380964) di Siena, è scaduto in data 31.12.2019; 

 
RITENUTO pertanto necessario di provvedere all’acquisto di un nuovo abbonamento per l’anno 2020; 
 
VISTO l’art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative 

procedure, per cui si rende necessario indicare: 
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
   b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
   c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
VISTO il D.L. n. 52 del 07.05.2012 (convertito in L. n. 94/2012) ed il D.L. n. 95 del 06.07.2012 

(convertito in L. n. 135/2012) che sanciscono l’obbligo per gli Enti Locali di far ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisiti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, ove il bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale 
mercato; 

 
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede, in caso di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00, la possibilità di affidamento diretto; 
 
VISTO l’art. 1, comma 130, della L. n. 145 del 30.12.2018 (legge di Bilancio 2019), in base al quale 

l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa può avvenire in forma 
diretta e senza obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione; 
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VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di beni e 
servizi di cui all’oggetto, cui poter eventualmente aderire; 

 
ACQUISITO il preventivo inviato tramite mail in data 14.01.2020, prot. n. 2003/2020, dalla suddetta ditta 

per un importo pari ad € 3.660,00 oltre iva 22%; 
 
VERIFICATO che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
RITENUTO  pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all’acquisto del servizio di rassegna 

stampa online per l’anno 2020 tramite la procedura dell’affidamento diretto rivolto alla ditta 
INTELLIGENCE2020 S.R.L. (partita IVA 10439380964) di Siena per una spesa di € 3.660,00 
oltre iva 22%; 

 
VERIFICATO  ed acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
 
VISTO il parere di regolarità espressa dal responsabile dell’ufficio proponente; 
 
VISTI  

 il codice degli appalti pubblici; 

 l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 
 

DETERMINA 

per quanto esposto 
 

 di affidare il servizio di rassegna stampa online, per l’anno 2020 alla ditta INTELLIGENCE2020 S.R.L. 
(partita IVA 10439380964) di Siena per un importo pari a € 4.465,20 IVA compresa; 

 

 di impegnare la predetta somma sul capitolo 120, centro di costo 20, del bilancio 2020. 
 
 

  

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

 

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente ad interim 
 Alessandro Bagaglia dott.ssa Patrizia Laloni 


