REGISTRO GENERALE
N°

281

del

08/03/2021

AFFARI GENERALI

REGISTRO SETTORE

N° 54

DEL

E

RISORSE UMANE

08/03/2021

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DIGITALE
APERTA MEPA N. 2735280. CIG Z7830603D2

DEL COMUNE DI

EBOLI

PER

24

MESI TRAMITE

RDO

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

Premesso che con determina a contrarre n. 58 del 18.01.2021 è stata resa nota la volontà di
questa Amministrazione di volere procedere all’affidamento del servizio di rassegna stampa
digitale per il Comune di Eboli per la durata di 24 mesi, mediante RDO sul Me.Pa. ai sensi dell’
art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
Considerato che:
il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha istituito la possibilità di
utilizzare l’Ordine di Acquisto (OdA), la Richiesta di Offerta(RdO) e la Trattativa Diretta quali
procedure per eseguire gli affidamenti nell’ambito del MEPA;
in particolare, attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), l'Amministrazione individua e
descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le
specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.
Accertato che
- in data 28/01/2021 è stata indetta sul Me.Pa la RDO n. 2735280 da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, alla quale sono state invitate tutte le ditte iscritte ai “Servizi di
Informazione, Comunicazione e marketing” abilitate per il servizio di Rassegna stampa;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 18:00 del 10/02/2021
- sono pervenute entro il termine previsto dalla RDO n. 3 offerte:
N
.
1
2
3

RAGIONE SOCIALE
EXTRAPOLA SRL
INFODATA SRL
INFOMONITORA SRLS

P.IVA / C.F.
02681950404
03497960835
02218120422

DATA
PRESENTAZIONE
OFFERTA
10/02/2021 12:33:43
03/02/2021 10:19:06
10/02/2021 16:40:53

- in data 11/02/2021 si è svolta la seduta di gara volta all’esame della documentazione

amministrativa presentata dagli operatori economici, constatandone la regolarità con la
conseguente ammissione di tutti i partecipanti alla procedura di gara successiva, vale a dire
alla fase di apertura delle offerte economiche;
- nella stessa seduta del 11/02/2021 si è proceduto all’apertura delle buste virtuali relative
alle offerte economiche dei 3 partecipanti;
- si tratta di affidamento della fornitura del servizio di rassegna stampa digitale a partire dalla
data di aggiudicazione dello stesso per un periodo di 24 mesi;
Considerato che:
 La migliore offerta è risultata quella presentata dall’operatore economico EXTRAPOLA s.r.l.
P.IVA 02681950404 R.E.A. n. RN – 277262 con sede in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO,
47048 (RN) per l’importo di € 4.972,00 oltre IVA ai sensi di legge, per un importo
complessivo pari a € 6.065,84;
 La ditta EXTRAPOLA SRL ha offerto un ribasso percentuale sulla base d’asta di € 6.550,00
IVA esclusa del 24%;
Rilevata la necessità di ottenere la fornitura del servizio, si ritiene opportuno procedere
all’aggiudicazione immediata della stessa per l’importo e alle condizioni di cui al precedente
paragrafo,
Considerato che la verifica dei requisiti richiesti per legge ha avuto esito positivo e pertanto si
può procedere alla aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 a
favore di EXTRAPOLA SRL;
Ritenuto, pertanto necessario impegnare la somma di € 4.972,00, oltre IVA al 22%, per un
totale di € 6.065,84 sul Cap. 1229, nel Bilancio Pluriennale 2020-2022 come segue:
importo al

importo iva

netto di IVA

inclusa da
impegnare sul

annualità

rif. Temporale

cap. 1229
2.148
1.760,92 €

,32 €

15/03/21
2021

3.032
2.486,00 €

,92 €

2022

8 mesi e mezzo -31/12/21
1/1/22
12 mesi

88
725,08 €
4.972,00 €

4,60 €

2023
6.065,84 € totale

-

31/12/22
1/1/23-

3 mesi e mezzo 14/04/23

Considerato che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e che il successivo
pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali
Visto il CIG rilasciato dall’ A.V.C.P. relativo alla procedura sopradescritta e di seguito
specificato CIG: Z7830603D2;
Visto il D.U.R.C. regolare ed in corso di validità riguardante il servizio reso dalla ditta
EXTRAPOLA s.r.l Partita IVA/ Codice fiscale: 02681950404 Numero Protocollo INPS_24735067
Data richiesta 03/02/2021 Scadenza validità 03/06/2021, allegato alla presente;
Viste le deliberazioni:
 di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione per il triennio 2020/2022;
 di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022;
 di Giunta Comunale n. 125 del 02/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2021 -2022, che riferendosi ai medesimi esercizi considerati
nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
Visti:
 il D. Lgs. 50/2016;
 l’art. n. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari n. 3 della
L.136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (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);
 il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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);
 Rilevata la propria competenza ai sensi del provvedimento di nomina del commissario
Prefettizio, prot. n. 58165 del 31/12/2020;
DETERMINA

1.

di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2.
di aggiudicare il servizio di rassegna stampa digitale per il Comune di Eboli per 24
mesi, con RDO n. 2735280 sul portale MEPA, alla ditta EXTRAPOLA s.r.l con sede legale P.Iva
02681950404 per un importo complessivo pari a € 6.065,84 cig Z7830603D2;
3.
di dare atto che la spesa di 4.972,00 € + iva al 22% pari a 1.093,84 € per complessivi
€ 6.065,84 trova copertura al capitolo 1229 come segue:
a.
Anno 2021 € 2.148,32
b.
Anno 2022 € 3.032,92
c.
Anno 2023 € 884,60 (da impegnare successivamente all’approvazione del Bilancio
2021)

4.

di dare atto che il CIG rilasciato dall’ A.V.C.P. relativo alla procedura di affidamento del
servizio di rassegna stampa è Z7830603D2, e non quello che per mero errore materiale è
stato riportato nell’oggetto della determina a contrarre n. 58 del 18.01.2021
5.
di rendere disponibile l’economia pari a € 1.925,16 derivante dall’esito della gara per
successive determinazioni;
6.
7.
di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di
legge e/o contrattuali;
8.
di prevedere che il servizio sarà erogato per 24 mesi dalla data di conclusione del
contratto sulla piattaforma MEPA;
8.
di individuare la dr.ssa Valentina Morena quale RUP del procedimento ai sensi
dell’art.31del D.lgs n.50/2016 e dell’art.5 della L. n. 241 del 7 agosto 1990;
9.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
10.
di dare atto, altresì, che:
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, non sussistono, per la
dirigente, né per la responsabile del procedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interesse e, più specificatamente, che l’adozione del presente atto non coinvolge interessi
propri dello/a scrivente, né per il responsabile del procedimento, del coniuge, di conviventi, di
parenti e affini entro il secondo grado e degli altri soggetti indicati nelle richiamate
disposizioni.”
11.
di trasmettere la presente determinazione, munita del numero di registro generale,
alla ditta sopra indicata, affinché apponga in fattura il numero di impegno, riportato in calce
alla presente, e il numero di CIG;
12.
di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Finanze e Tributi, per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
13.
di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di
regolare fattura elettronica da parte della ditta fornitrice, precisando che il Codice univoco
Ufficio per la Fatturazione elettronica del Comune di Eboli è il seguente: UFW5DR;
14.
di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la
presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line comunale per 15 giorni
consecutivi, e sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente.
La Responsabile dell’Area
Affari Generali e Risorse
Umane
Dott.ssa Caterina Iorio

Oggetto: Aggiudicazione servizio di rassegna stampa digitale del comune di Eboli per 24 mesi
tramite RDO aperta MEPA N. 2735280. CIG Z7830603D2

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.
N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo anche con
l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato.
Impegno/Accertamento
Capitolo

Art.

Importo

E/U

Anno

Numero

Sub

1229

1

€ 2.148,32

U

2021

10

1

1229

1

€ 3.032,92

U

2022

11

1

Eboli, 09/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonio Savi

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
11/03/2021 al 26/03/2021.
Data

11/03/2021
IL RESPONSABILE A.P.O.
Caterina Iorio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

