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Oggetto: Fornitura di servizio di rassegna stampa – proroga contratto 

IL CAPO UFFICIO STAMPA 

Visto il contratto per il Servizio di Rassegna stampa multimediale stipulato in data 

20/10/2015 prot. n. 69806 tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Società L’Eco 

della Stampa S.p.A. di durata triennale con scadenza 20/10/2018; 

 

 vista la proroga prot. CNR 70416 del 23/10/2018 con la quale il contratto 

sopracitato veniva prorogato per ulteriori sei mesi con scadenza 20/04/2019; 

 

considerata l’esigenza del CNR di acquisire i dati storici di archivio relativi alla 

Rassegna stampa curata dalla Società L’Eco della Stampa S.p.A. in forma fruibile 

autonomamente al fine di indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio; 

 

vista la proroga prot. CNR 30223 del 29/04/2019 con la quale il contratto 

sopracitato veniva prorogato per ulteriori otto mesi con scadenza 31/12/2019; 

 

vista la determina prot. n. 88100 del 09/12/2019 con la quale viene definita la 

procedura di gara per l’attivazione del servizio di Rassegna Stampa per la durata di un 

anno più un ulteriore anno rinnovabile a discrezione del CNR;  

 

vista la proroga prot. CNR 89037 del 11/12/2019 con la quale il contratto 

sopracitato veniva prorogato per ulteriori due mesi con scadenza 01/03/2020; 

 

considerato che la procedura di gara indetta con determina di cui al punto 

precedente non è stata ancora aggiudicata; 

 

accertata la disponibilità dell'attuale fornitore di proseguire nella erogazione del 

servizio per un ulteriore periodo con termine entro e non oltre 31/03/2020;  

  

si ritiene necessario assicurare all'Ufficio un servizio di rassegna stampa, dopo la 

scadenza del contratto e successive proroghe al fine della conclusione della 

procedura di gara per l’affidamento del Servizio. 

 

 Detta proroga dovrà avvenire alle medesime condizioni contrattuali del 

contratto citato.  

 

Si ringrazia per la collaborazione, distinti saluti  

        Il Capo Ufficio Stampa  
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