
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione Comunicazione Istituzionale

         UFFICIO I

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva – servizio telematico di “RASSEGNA STAMPA 

          QUOTIDIANA”

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante l’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 pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;

VISTA la determina prot. n. 196 del 13/04/2018 del Direttore Generale della Direzione della Comunicazione 

Istituzionale, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, per l’acquisizione di un servizio telematico di “Rassegna  

stampa  quotidiana”, per un periodo di 24 mesi, a partire dal 1 luglio 2018;

VISTA la RDO n. 1930195 del 18/04/2018 - CIG. 7413075702;

VISTO il riepilogo dell’esame delle offerte dal quale risultano i punteggi relativi alle offerte presentate dagli 

operatori economici e che la prima migliore offerta è stata presentata dall’operatore economico ECO DELLA 

STAMPA s.p.a.;

VISTA la proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dal Presidente di Commissione in favore 

dell’operatore economico ECO DELLA STAMPA s.p.a.;

CONSIDERATO che la  documentazione relativa ai requisiti da verificare in capo all'operatore economico, 

previsti dall’art. 80 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i, è risultata conforme;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, 

considerata la legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni ed attività espletate 

nell’ambito della stessa;

DETERMINA

 di aggiudicare il servizio di “RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA” alla società ECO DELLA STAMPA 

s.p.a. - CF 06862080154, con sede legale Via G. Compagnoni, 28 - 20129 Milano;

 che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.

          

            Roma, 

IL DIRIGENTE


	DETERMINA_DI_AGGIUDICAZIONE_DEFINITIVA_ECO_DELLA_STAMPA.doc

		2018-06-21T11:51:21+0200
	DE LEO FRANCESCO NICOLA


		2018-06-21T09:51:56+0000
	MEF-PROTOCOLLO INFORMATICO
	File firmato digitalmente da: DE LEO FRANCESCO NICOLA




