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Oggetto: Decisione a contrattare – Abbonamento Agenzia ADNKRONOS 2019 

 

 

IL CAPO UFFICIO STAMPA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”. 

VISTO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2018 è stato approvato 
con Delibera n. 230 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019. 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente del 26.05.2015 prot. n. 0036411 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 123 del 
29.05.2015, entrato in vigore a far data dal 1 giugno 2015. 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina 
l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare”. 

VISTA la L.241/1990 che stabilisce che: ”L’attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza” 
oltre che l’art.4 del D.Lgs n.50/2016 che prevede tra l’altro che l’affidamento di forniture 
debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità.  

VISTO l’art. 36 della L. 50/2016 relativo ai Contratti sotto soglia e in particolare c. 2 lett. a) 
per l’acquisizione tramite affidamento diretto del Servizio di Agenzia di Stampa.  

VISTO il D.L. n. 52/2012, convertito in L. n.94/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica” che ha imposto l’obbligo di utilizzare il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per tutte le procedure di 
approvvigionamento di beni e servizi sottosoglia. 

VISTO il Decreto Legislativo del 19 aprile 2016 n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE.  

CONSIDERATO che l’Ufficio Stampa, ai sensi della legge 150/2000, regola le attività di 
informazione e di comunicazione istituzionali, volte a conseguire tra l’altro l’informazione ai  
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mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici e, 
che in tale ambito, le attività di informazione si realizzano attraverso l’ufficio stampa. 

CONSIDERATO che le agenzie di stampa sono mezzi di informazione che assicurano 
tempestività, affidabilità e correttezza, consentendo altresì, grazie alla piattaforma di 
fruizione utilizzata, la selezione delle notizie di interesse e l’invio delle stesse in tempo reale 
ai relativi destinatari. 

CONSIDERATO che la linea editoriale dell’agenzia ADNKRONOS fornisce un flusso 
informativo costante sui temi di interesse istituzionale e che il servizio di cui trattasi è 
presente sul MEPA. 

CONSIDERATO che a copertura delle attività sopracitate l'Ufficio Stampa necessita 
dell’abbonamento annuale al Notiziario di Agenzia ADNKRONOS e ADNKRONOS Salute 
su n. 2 postazioni per il periodo 1 gennaio al 31 dicembre 2019, per un importo 
complessivo di € 18.000,00 + IVA 4%.  

VISTO che sussiste la necessaria copertura finanziaria relativa alla spesa in conformità di 
quanto sopra descritto. 

VISTI i provvedimenti di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale n. 144 (Prot. n. 
82070 del 30 dicembre 2013) e n. 145 (Prot. 82109 del 31 dicembre 2013) e successive 
integrazioni. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 081 prot. n. 46490 del 28/06/2018 

relativo all’attribuzione dell’incarico al dott. Marco FERRAZZOLI quale Capo “Ufficio 

Stampa”  Responsabile della Struttura Tecnica di Particolare Rilievo afferente all’Ufficio 

Comunicazione Informazione URP della Direzione Generale. 

 

 

DISPONE 

 

     Di nominare quale responsabile unico del procedimento il dott. Marco Ferrazzoli.  

 Di addivenire alla stipula di un contratto mediante trattativa diretta di cui all’art 36 c.2 
punto a) del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 con l’agenzia ADNKRONOS. 

Di impegnare la somma di € 18.000,00 + IVA 4% impegno provvisorio n. 1329 sul Cap. – 
13045 - “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line” del bilancio ordinario dell’Ente 
per l’anno 2019. 
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