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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO COMUNICAZIONE

REG. DET. DIR. N. 3609 / 2015

Prot. corr.: B - 15/1/1 - 9/3 - 15  

OGGETTO: Abbonamento ANSA Notiziario  Regionale Friuli  Venezia Giulia  dal  15 dicembre 
2015 al 31 dicembre 2016 - Spesa euro 7.044,00 (IVA compresa) - CIG Z741734F5B  

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che 

• l'Ufficio  Comunicazione  e  Relazioni  con  il  Pubblico,  in  collaborazione  con  l'Ufficio 

Stampa, l'Ufficio del Portavoce del Sindaco e il Social Media Manager hanno la necessità 

di utilizzare - per l'assolvimento delle loro funzioni - i servizi d'informazione giornalistica 

delle  agenzie  stampa,  al  fine  di  poter  monitorare  il  sistema  dei  media,  attraverso 

l'accesso in abbonamento ai notiziari e alle banche dati delle agenzie medesime;

• per  garantire  ciò,  è  opportuno  accedere  ai  servizi  di  informazione  giornalistica,  in 

particolare a quelli forniti per via telematica dall’Agenzia ANSA, agenzia non comparabile 

nel panorama informativo italiano per i  servizi  informativi, sia in termini qualitativi che 

quantitativi;

Considerato  che,  a  seguito  delle  opportune  verifiche  ed  accertamenti  effettuati  in  data 

20.11.2015 non sono risultate attive convenzioni  CONSIP per forniture comparabili  a quella 

oggetto  della  presente  negoziazione,  né  il  servizio  ANSA è  presente  nella  piattaforma  del 
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Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni - MEPA  (www.acquistinretepa.it) e che, 

comunque,  tali  soluzioni  non sarebbero ragionevoli  dato il  carattere di  unicità  dei  servizi  di 

agenzia ANSA, sopra evidenziato;

Contattata direttamente l'agenzia ANSA con sede in  Via della  Dataria,  94 -  00187 Roma - 

Partita IVA 00876481003, in quanto svolge in via esclusiva il servizio sopra citato, la quale ha 

inviato con mail  del  20.11.2015, Prot.  Gen. 207901/2015, un'offerta per i  servizi  giornalistici 

richiesti per il periodo dal 15.12.2015 al 31.12.2016 da cui si evincono, per l'abbonamento di cui 

trattasi,  condizioni  economiche  e  contrattuali,  con  canone  da  corrispondere  in  un'  unica 

soluzione anticipata, ritenute rispettose dei limiti imposti dalla normativa; 

Considerata congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione l'offerta presentata per 6 postazioni 

con relative licenze mnb accesso remoto - anche alla luce del fatto che al canone proposto è 

stato applicato uno sconto rispetto a quello di listino - e ritenuto quindi opportuno procedere 

all’affidamento del  servizio in abbonamento in oggetto,  per un importo complessivo di  euro 

7.044,00 (IVA compresa);

Riscontrata la disponibilità delle risorse economiche al Cap. 926  Prestazioni di servizi per il  

Servizio  Comunicazione del  Bilancio  2015,  disponibilità  necessaria  alla  predisposizione 

dell'impegno di spesa; 

Richiamati:

• i  principi  contabili  in materia di  imputazione delle spese di cui al  D. Lgs. n.118/2011 

come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014

• il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017 

e  la  Relazione  previsionale  programmatica  2015-2017  nonché  il  Programma  delle 

attività  istituzionali  dell'Ente,  realizzabili  anche  con  incarico  esterno,  approvati  con 

Delibera di Consiglio n. 37/20015

• l'Assestamento al  Bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario 2015 e al  Bilancio 

pluriennale 2015-2017, approvato con Delibera di Consiglio n. 46/2015

Dato atto che 
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• il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione 

“Amministrazione aperta”;

• è stato acquisito, sul portale web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) il CIG 

Z741734F5B                 

Vista la Determina Dirigenziale dell'Area Risorse Umane, Comunicazione e servizi al cittadino 

n. 5/2015 con la quale e' stato conferito alla dottoressa Barbara Borsi l'incarico di Responsabile  

della Posizione Organizzativa Comunicazione a decorrere dal 01.09.2015; 

Visti:

• gli artt.  107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000  Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali;

• il Regolamento Comunale per le spese in economia;

• il Regolamento Comunale di Contabilità;

• l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Tanto premesso

DETERMINA

1. di attestare che il servizio, oggetto della presente negoziazione, non è reperibile nelle 

convenzioni CONSIP attive, né è presente nella piattaforma del Mercato Elettronico per 

la Pubblica Amministrazione MEPA, come è emerso a seguito delle opportune verifiche 

ed  accertamenti  effettuati  in  data  20.11.2015  e  che,  comunque,  tali  soluzioni  non 

sarebbero ragionevoli dato il carattere di unicità dei servizi di agenzia ANSA; 

2. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  fornitura  del  servizio  in 

abbonamento   all'agenzia  ANSA -  Via  della  Dataria,  94 -  00187 Roma -  Partita  IVA 

00876481003 per l'importo complessivo di euro 7.044,00 (IVA inclusa) da corrispondere 

anticipatamente,  come  espressamente  richiesto  dal  fornitore,  in  un'  unica  soluzione, 

Responsabile del procedimento; Barbara Borsi Tel: 040 675 4484 E-mail: borsi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Emanuela Marchesan Tel: 040 675 4638 E-mail: marchesan@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Emanuela Marchesan Tel: 040 675 4638 E-mail: marchesan@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3609 / 2015



Pag. 4 / 4

comunque entro il 31.12.2015;

3. di  approvare  la  spesa complessiva  di  euro  7.044,00 (IVA inclusa)  per  la  fornitura  in 

abbonamento  dei  servizi  ANSA,  per  il  periodo dal  15.12.2015 al  31.12.2016,   per  6 

postazioni  di  consultazione con relative  licenze mnb accesso remoto,  come si  rileva 

dall'offerta depositata agli atti;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.044,00 al capitolo di seguito elencato:  

Anno Cap Descrizione CE
Sotto 
conto

SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note

2015 00000
926

PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER IL 
SERVIZIO 
COMUNICAZION
E (107-099)

B5000 00019  00107 00099 C 7.044,00 2015 - 
7044,00

 

5. di  autorizzare  i  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie  ad  emettere 

mandato di pagamento della fattura, emessa in unica soluzione ed in via anticipata, dopo 

averne riscontrata la regolarità e conformità al presente atto; 

6. di dare atto che l’esigibilità dell'obbligazione, riferita all’impegno di spesa, avverrà entro il 

31.12.2015

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa  Barbara Borsi

Trieste, vedi data firma digitale
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