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IL DIRIGENTE
Considerato che compito dell’Agenzia Toscana Notizie è quello di fornire ai componenti la giunta
regionale e alle strutture amministrative informazioni relative ai principali avvenimenti del giorno, in
particolare di interesse della Regione Toscana ma anche più in generale sulla vita politica, sociale,
culturale e istituzionale in Italia e all’estero, e che tale lavoro viene fatto realizzando rassegne stampe che
attingano e diano conto delle informazioni comparse sui quotidiani e i periodici editi in Italia, trasmessi
dalle radio e dalle televisioni e diffuse sulle agenzie di stampa;
Considerato che per garantire tale servizio - oltre agli abbonamenti a quotidiani e periodici, al canone
televisivo, all’acquisto dell’accesso alla tv satellitare e alla fornitura di specifici servizi di rassegna stampa
- è indispensabile anche attivare i collegamenti telematici con le principali agenzia di stampa presenti sul
territorio nazionale;
Considerato infine che come avviene ormai da anni la maggior parte delle istituzioni europee, nazionali,
regionali e locali, redigono apposite convenzioni con le agenzie di stampa presenti sul territorio ed in
particolare che Regione Toscana ne ha attivate di specifiche con le principali operanti in Italia e in
Toscana;
Considerato che l'Agenzia Dire, edita da Com.E Comunicazione & Editoria srl (in sigla Com.E srl) è una
delle storiche agenzie di stampa nazionali sulle politiche istituzionali e di governo con una
forte presenza territoriale in Toscana che offre il "Notiziario Dire Toscana" per portare le notizie
all’attenzione
delle
testate,
delle
cronache
locali,
degli
amministratori regionali e locali, raccogliendo tutte le notizie, in tempo reale, sulle politiche delle
amministrazioni locali, sulle politiche economiche e sui principali fatti di cronaca, cultura, ambiente,
sanità e pubblici servizi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1445 del 14/03/2016 con il quale si affidava a Com.E srl il
"Notiziario Dire Toscana" costituito come notiziario autonomo e utilizzato dai principali media locali a
copertura degli eventi e delle informazioni della Giunta Regionale per il periodo dal 01/04/2016 al
31/12/2016;
Preso atto che la Regione Toscana già si avvale della importante collaborazione dell’Agenzia DIRE edita
da Com.E srl;
Ritenuto pertanto che l’ Agenzia DIRE edita da Com.E srl costituisce uno dei principali mezzi per
informare tempestivamente gli organi politici regionali e per diffondere ai principali media locali e
nazionali le informazioni riguardanti l’Ente;
Appurato quindi che ricorrono le condizioni per l’affidamento del servizio di realizzazione del "Notiziario
Dire Toscana" a copertura degli eventi e delle informazioni della Giunta Regionale, ai sensi dell’ art. 63,
comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, a Com.E srl, in quanto unico soggetto che per ragioni di natura
tecnica può assicurare il servizio individuato nel piano annuale della comunicazione;
Considerato che l’accordo contrattuale stipulato per i servizi dell'Agenzia DIRE edita da Com.E srl è
scaduto in data 31/12/2016;
Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti”;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al
D.P.G.R. 27 maggio 2008, n° 30/R , per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs.
50/2016;
Visto l’articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria
possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza e di Soggetto Aggregatore
regionale ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del
territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento
dei contratti;
Preso atto che per l'affidamento del servizio si è utilizzato il sistema START realizzato da Regione
Toscana quale centrale di committenza;
Vista la lettera di invito prot. aoogrt/112814/D.060.030.015 del 02/03/2017 di richiesta di offerta
economica a Com.E srl per l’affidamento del sopra citato servizio, contenente le condizioni prestazionali e
che si allega al presente atto alla lettera “A”, e i relativi allegati: l’offerta economica, la dichiarazione di
accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice civile e la comunicazione
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii;
Ritenuto di approvare la sopra citata lettera di invito;
Vista la documentazione in formato PDF/A, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante, caricata su sistema START da Com.E srl, e specificamente:
–
l’offerta economica;
–
la dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341, II comma, del codice
civile
–
la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e
ss.mm.ii
Vista l’offerta economica presentata da Com.E srl, che in copia si allega al presente atto alla lettera “B”,
pari a Euro 34.615,39 (trentaquattromilaseicentoquindici/39), oltre Iva 4 % pari a euro 36.000,00
(trentaseimila/00) iva inclusa;
Ritenuto di approvare la sopra citata offerta economica;
Verificata la congruità del corrispettivo richiesto da Com.E srl, a fronte dei servizi descritti nell’allegato
schema di convenzione, fissato in complessivi Euro 34.615,39 (trentaquattromilaseicentoquindici/39),
oltre Iva 4 % pari a euro 36.000,00 (trentaseimila/00) iva inclusa per il periodo compreso tra la data di
apposizione della marcatura temporale e il 31/12/2017 anche alla luce dei corrispettivi richiesti per servizi
similari dalle altre agenzie operanti nei settori equivalenti;
Visto lo schema di contratto destinato a regolare i rapporti tra la Regione Toscana e Com.E srl allegato al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (All. C);
Considerato che tale accordo contrattuale decorrerà dalla data di apposizione della marcatura temporale e
si concluderà il 31/12/2017;

Ritenuto pertanto opportuno affidare a Com.E srl, per il periodo compreso tra la data di apposizione della
marcatura temporale e il 31/12/2017, la fornitura del "Notiziario Dire Toscana" per una spesa di Euro
34.615,39 (trentaquattromilaseicentoquindici/39), oltre Iva 4 % pari a euro 36.000,00 (trentaseimila/00)
iva inclusa;
Ritenuto quindi di impegnare con il presente provvedimento la spesa di complessivi euro 36.000,00
(trentaseimila/00) iva inclusa sul cap. di bilancio 13240/2017;
Preso atto che in relazione al presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non
sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza;
Preso atto che i controlli effettuati ai sensi del D. Lgs 50/2016 e del DPR 445/2000 hanno dato esito
positivo, come da documentazione presente agli atti d’ufficio, e che si è assolto agli obblighi di cui all’art
17 della L.R. 38/2007 (DURC);
Ritenuto di non dovere acquisire la certificazione antimafia di cui alla L. 55/1990 e successive modifiche
ed integrazioni poiché l’importo non supera Euro 154.937,07;
Ritenuto di assumere la responsabilità del contratto in questione – in qualità di dirigente responsabile della
struttura competente per materia – e di tutti gli altri eventuali atti che da esso potranno scaturire;
Dato atto che il presente affidamento è stato inserito nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e
servizi per gli anni 2017/2018 approvato con Delibera della Giunta regionale n. 319 del 27/03/2017;
Visto che l'affidamento del servizio di realizzazione del "Notiziario Dire Toscana" a Com.E srl è
annoverato nel Piano della Comunicazione 2017 approvato con Delibera GR n. 16 del 17/01/2017;
Preso atto di aver acquisito il CIG n. 6956397866 ai sensi della Legge 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie” oltre agli estremi identificativi dei conti correnti bancari e le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sugli stessi;
Visto l'OdS n. 3 del 19/01/2017 con cui il Direttore Generale della Giunta Regionale ha assegnato al
sottoscritto il capitolo n. 13240 "Agenzie di stampa on line. Accesso a pubblicazioni";
Vista la L.R. n. 88 del 27.12.2016 “Legge di stabilita’ per l’anno 2017”;
Vista la L.R. n° 90 del 27.12.2016 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio
2017 ed il Bilancio ed il Bilancio Pluriennale 2017-2019;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 4 del 10.01.2017 con la quale e’ stato approvato il Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
Dato atto che si procederà all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art.
29 D.Lgs 50/2016;
DECRETA
1.

di approvare la lettera di invito allegata al presente provvedimento sotto la lettera A);

2.

di approvare l'offerta economica allegata al presente provvedimento sotto la lettera B);

3.
di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento sotto la lettera C) quale
sua parte integrante e sostanziale, destinato a regolare i rapporti tra la Regione Toscana e Com.E srl che si
stipulerà tramite scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.
50/2016;
4.
di affidare, ai sensi dell’art 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in
narrativa, a Com.E srl di Roma C.F. 08252061000 a favore di Regione Toscana – Agenzia per le attività
di informazione della Giunta – la fornitura del "Notiziario Dire Toscana" per il periodo compreso tra la
data di apposizione della marcatura temporale e il 31/12/2017 per una spesa complessiva di Euro
34.615,39 (trentaquattromilaseicentoquindici/39), oltre Iva 4 % pari a euro 36.000,00 (trentaseimila/00)
iva inclusa;
5.
di impegnare con il presente provvedimento, relativamente al periodo compreso tra la data di
apposizione della marcatura temporale e il 31/12/2017, la spesa di complessivi Euro 34.615,39
(trentaquattromilaseicentoquindici/39), oltre Iva 4 % pari a euro 36.000,00 (trentaseimila/00) iva inclusa
sul cap. di bilancio 13240/2017, che presenta la necessaria disponibilità, codice V livello 1030205003 a
valere sulla prenotazione n. 201738;
6. di procedere, non appena certificato il decreto e prima della stipula del contratto, a richiedere alla ditta
aggiudicataria la costituzione di apposita garanzia fidejussoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016;
7. di provvedere alla liquidazione della spesa a ricezione di fatture e con le modalità stabilite dagli articoli
44 e 45 del DPG n. 61/r del 19.12.01 e successive modifiche ed integrazioni data la compatibilità con il D.
Lgs 118/2011 e con i princìpi generali e applicati ad esso collegati.
Il dirigente

Allegati n. 4

A

Lettera invito
dcc0852d96ec63b9266fe283c3744556cc1b493b50da00995288e6b63d7fcf88

B

Offerta Economica
7a9d0579b8469d3feb8f4515aea44f76b7b0611a211c78d95b6b100d4b6a3a17

C

Schema contratto
b70523c717ad8cf6960b71d5c30e8bc1c8254c069c0f47c239e56de17006639f

D

Dati sensibili
bb00d8ff384f0dc95c8d8884b2ba68d5b3687c420065a09f03e3e0dc366dcdd7
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