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SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA

DECRETO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DECISIONE DI CONTRARRE
CIG Z033944245

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della
legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.Lgs. 4
agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, commal,
lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 5 della Legge n.84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le
Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di
rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata Legge n. 84/94 ss.mm.ii.
dispone che il Presidente delI'Autorità di Sistema Portuale amministra
le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione
territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in
materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni
stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e
nelle relative norme di attuazione;

1
Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@oorto.ancona.it - www.DOrto.ancona.it - PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Fatconara. Ancona. S. Benedetto. Pescara, Ortona, Vasto

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la
nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare
Adriatico Centrale;

CONSIDERATO che il monitoraggio delle notizie relative alle molteplici attività del
sistema portuale del Mare Adriatico centrale, della portualità nazionale
e dello shipping richiedono una costante attività di verifica dei mezzi di
comunicazione di massa, sia cartacei che telematici, nonché un
adeguato sistema di archiviazione e catalogazione delle notizie per
semplificare la consultazione per periodi temporali e tematiche;

RICHIAMATA la determina del Segretario Generale n. 70 del 27/04/2021, relativa
all'affidamento del servizio di rassegna e monitoraggio stampa
quotidiani affidato alla società Intelligence 2020 sino al 31 dicembre
2022;

PRESO ATTO dalla relazione amministrativa del Responsabile del Settore Sviluppo,
Promozione, Statistiche, Comunicazione e Progetti Europei,
dell'indagine di mercato svolta attraverso la richiesta di preventivi a due
operatori qualificati, che non hanno svolto in precedenza servizi per
l'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale;

PRESO ATTO dalla relazione amministrativa sopra richiamata che le 2 offerte tecniche
presentate risultano sostanzialmente equiparabili rispetto alle
metodologie proposte e alla modalità di svolgimento del servizio, e che
l'offerta più conveniente risulta quella della società PRESSLINE srl -
che per i 30 mesi complessivi possibili di sen/izio - 18 mensilità
eventualmente prorogabili di ulteriori 12 - ha offerto un ribasso del
33,7%, pari a € 23.205,00 + IVA a fronte di un importo massimo previsto
pari ad EUR 35.000 + IVA. Il prezzo medio mensile proposto è pari a
EUR 773,5 + IVA;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con modificazioni
nella Legge, n. 120/2020 e modificato dall' art. 51 del D.L 77/2021
converi:ito dalla L. n. 108/2021 relativo all'affidamento di servizi e
forniture sotto soglia;
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CONSIDERATO che nei confronti dell'operatore PRESSLINE Sri, che ha presentato
l'offerta con il maggior ribasso, sono state avviate le verifiche di cui
atl'art. 80 D.lgs. 50/2016, e risulta acquisito DURO regolare, giusto il
protocollo 15934/2022 del 21 Dicembre 2022;

RITENUTO di adottare il presente atto;

PRESO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in
capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e che non
sussistono obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui agli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché
ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n.50/2016;

ACQUISITO il visto del Segretario Generale di questa Autorità;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

TUTTO CIÒ' PREMESSO E CONSIDERATO,
DECRETA

Di avviare il procedimento relativo all'affidamento del servizio di rassegna stampa e di
nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Guido Vettorel, Responsabile del
Settore Sviluppo, Promozione, Statistiche, Comunicazione e Progetti Europei;

Di procedere all'affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii. del servizio di rassegna
stampa per un importo complessivo di € 32.940,00 IVA compresa fatto salvo il
completamento delle verifiche di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 8 co. 1
lett. a) del D.L 76/2020 così come convertito con L. 120/2020;

• Di imputare la spesa per il servizio per 18 mensilità a partire dal 1 gennaio 2023, pari ad
EUR 13.923 + IVA al capitolo 1.1.3.100 "Spese diverse connesse al funzionamento degli
uffici" voce di spesa 1.03.02.13.999 "altri servizi ausiliari n.a.c."per le annualità seguenti
come segue:
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o EUR 9.282,00 +IVA a valere sul bilancio 2023;

o EUR 4.641,00 + IVA a valere sul bilancio ordinario 2024;

Che la scelta di proroga del servizio per ulteriori 12 mensilità, in funzione delle valutazioni
espresse dal RUP, sarà oggetto di ulteriore eventuale atto di impegno di spesa. L'importo
complessivo per il presente servizio e ['eventuale proroga dello stesso non potrà
superare il valore offerto dalla Società PRESSLINE srl pari ad EUR 23.205 + IVA.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

v°
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Minervino
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