
           

 

 
                  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
 

Direzione Comunicazione Istituzionale 

Ufficio I 

 
OGGETTO: Acquisto servizio telematico di rassegna stampa quotidiana, realizzato attraverso la 
selezione di articoli, sulla base di keywords e argomenti/rubriche selezionati 
 

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; 
 

VISTI i fabbisogni espressi dall’UDCOM, dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato; 

 
CONSIDERATO che il contratto attualmente in essere con la società L’Eco della Stampa 

s.p.a., scadrà il 30 giugno p.v.; 
 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26 della Legge 488/199 e 

s.m.i., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione; 
 

CONSIDERATO che da un’indagine informale condotta dall’Ufficio I, la società DATA 
STAMPA s.r.l. è risultata essere tra le società leader del mercato e con accertata esperienza presso 
pubbliche amministrazioni;  

  
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

 
PRESO ATTO del relativo CIG n. ZA12D30B07; 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

 di acquistare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 4) del D.Lgs 50/2016, per un periodo di mesi 
12 mesi, a partire dal 01/07/2020, la fornitura del servizio telematico di rassegna stampa 
quotidiana dalla società DATA STAMPA s.r.l. per un totale di € 39.950 iva esclusa; 
 

 di acquistare tramite la piattaforma MEPA, con Trattativa privata; 



 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. 
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