
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
 
CONSIDERATO CHE anche per l’anno 2014 si ritiene necessario provvedere all’attivazione del 
servizio di rassegna stampa telematica on line in ragione della valenza del servizio reso in ordine:  
 

- alla garanzia del puntuale e costante aggiornamento degli utenti coinvolti;  
- alla possibilità di ciascun utente di essere in possesso di credenziali personali per l’accesso 

al servizio; 
- al monitoraggio costante e specifico del dibattito generale sul tema dell’aggregazione di 

Comuni nella Provincia di Modena;  
- all’inserimento nella apposita rassegna, dei Comunicati Stampa dell’Unione Terre di Castelli, 

tramite l’invio di questi ultimi da parte dell’Ufficio Stampa dell’Unione;  
- ad obiettivi di economicità e di rapida diffusione delle informazioni; 

RICHIAMATI 

- il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario”; 

- l’art. 335 del D.P.R. 207/2013; 

VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 

PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP non sono iscritte imprese che svolgono il 
servizio di rassegna stampa telematica; 
 
RITENUTO, in ragione della tipologia e del valore stimato del servizio da effettuare, provvedere 
all’individuazione degli operatori economici a cui affidare il servizio, mediante procedura in 
economia, secondo quanto disposto dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con deliberazione consiliare dell'Unione n. 003 del 10.02.2011; 
 
Acquisiti i seguenti preventivi: 
- Ditta INFODATA per l’importo di €6.100,00 come da preventivo, conservato agli atti della 
Struttura Direzione Generale – Segreteria di presidenza e allegato alla presente determinazione; 
- Ditta PRESS LINE per l’importo di € 7.759,20 come da preventivo, conservato agli atti della 
Struttura Direzione Generale – Segreteria di presidenza e allegato alla presente determinazione; 

-  
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di affidare il servizio in oggetto alla Ditta INFODATA, con sede in 
Via G. Salvemini, 1 – 60035 Jesi (Ancona) – P.Iva: 02218120422; 
 
Riscontrata, conseguentemente, la necessità di assumere l’impegno di spesa per un importo pari a 
€ 6.100,00 e accertata la disponibilità sul bilancio corrente sul seguente capitolo: 33/65 “Spese per 
rassegna stampa telematica” del Bilancio 2014 : € 6.100,00; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente CIG 5519608C9A ;  

DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso il Servizio affari generali la dichiarazione 
con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 



Considerato, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Struttura Affari Generali; 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 

Visti: 

il D.lgs. 267/00; 

lo Statuto comunale; 

il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

- di dare atto della necessità di prevedere ad impegnare la spesa relativa all’acquisizione del 
servizio di rassegna stampa telematica offerto dalla Ditta INFODATA per  € 6.100,00 come 
da preventivo allegato consegnato alla Struttura Direzione Generale – Segreteria di 
Presidenza per opportuna conoscenza e conseguente autorizzazione; 

 
- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta INFODATA con sede in Via G. 

Salvemini, 1 – 60035 Jesi (Ancona) – P.Iva: 02218120422 come da preventivo, conservato 
agli atti della Struttura Direzione Generale – Segreteria di Presidenza e allegato alla 
presente determinazione; 

 
- di impegnare la spesa € 6.100,00 sul bilancio corrente sul seguente capitolo: 33/65 “Spese 

per rassegna stampa telematica” del Bilancio 2014 : € 6.100,00; 
 
- di dare altresi’ atto che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento 
di selezione del contraente CIG 5519608C9A; 

 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 18/8/2000.  

 
- L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal 

dipendente dott.ssa Jessica Cattabiani; 
 
 
 

   Il Direttore Generale 
                           dott. Carmelo Stracuzzi                       

 
       …………………………………… 


