
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

NR. 14 DI DATA 19/02/2020 

Autorizzazione a contrarre per il servizio di monitoraggio Rassegna Stampa  

 

 

Premesso che  

- è necessario provvedere alla fornitura del servizio di Monitoraggio Rassegna Stampa per l’anno 

2020; 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante gara d'appalto secondo quanto 

di seguito specificato 

 

Oggetto 

Servizio di monitoraggio rassegna stampa, TV, Radio, WEB  

 

Durata 

12 mesi dal 1 aprile 2020, prorogabile per altri due periodi da 12 mesi ciascuno 

 

Previsto a budget?   SI    NO  

Indicare la relativa voce di budget: 

M0101 0037 SER 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

 prezzo più basso 

 offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 70 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 30 pt. su 100 pt. 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

L’ECO DELLA STAMPA SPA Milano – Via G. Compagnoni, 28 

INFOJUICE SRL Cornedo all’Isarco (BZ), Z.P. Cardano, 21 

KANTAR MEDIA SRL Assago (MI) – Viale Mirafiori, strada 3 

 

Appaltatore uscente: Infojuice Srl 

 

Motivazione reinvito appaltatore uscente: 

 

Per la partecipazione alla gara in oggetto relativa al servizio di rassegna stampa nazionale, si rinnova 

l’invito a INFOJUICE SRL per i risultati quantitativamente e qualitativamente eccellenti raggiunti 



nel precedente periodo di affidamento del servizio, nonché per l’efficienza, professionalità e 

disponibilità dimostrate in varie occasioni. 

L’azienda si è dimostrata, inoltre, estremamente collaborativa e disponibile ad affiancare l’Area 

Comunicazione e Promozione nel delicato lavoro di rassegna stampa locale e nazionale sia nel 

quotidiano che in situazioni emergenziali anche con attività non previste da contratto. 

A questo si aggiunga che nei server dell’azienda in oggetto è archiviata la rassegna stampa di Trentino 

Sviluppo degli ultimi anni. 

 

Base d’asta 

Euro 25.000 (venticinquemila) + IVA annui  

 

Rischi di natura interferenziale:  

 no (assenza di rischi interferenziali,ad es.: attività presso la sede del fornitore, servizi di natura 

intellettuale, etc.); 

 sì, presso sede (Allegato “DUVRI ”). 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): € ……….,00 

Condizioni contrattuali: schema di contratto o altre condizioni allegate. 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

 

approva 

l’acquisto del servizio di monitoraggio rassegna stampa per l’anno solare 2020, mediante Richiesta 

di Offerta- RDO e successivo ordinativo/contratto, alle condizioni contenute nel presente 

provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale              

  

 

Il Referente Davide Modena    

 

        

Il Responsabile del 

Procedimento 

Mauro Casotto 

(documento firmato digitalmente) 

 


