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Determinazione del Segretario Generale n. 459/Z del 

6.11.2018 

 

 

N. 459/Z  

OGGETTO: 

 

Servizio di monitoraggio e rassegna stampa 

telematica – biennio    2019 -2020 – Ricorso alla 

c.d. “Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. ex art. 36 

comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come 

modificato dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 28 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei Contratti Pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016); 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di forniture, 

servizi e per l’esecuzione di lavori in economia della 

Camera di Commercio di Genova, di seguito “Regolamento”, 

approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 148 

del 6.6.2011 ai sensi dell’art. 14, ultimo capoverso, della 

Legge 29.12.1993 n. 580 ed aggiornato alle modifiche 

legislative nel frattempo intervenute con i provvedimenti 

del Consiglio camerale nn. 6/C e 11/C del 18.07.2011, n. 

3/C del 22.04.2013 e n. 14/C del 21.12.2015;



 

 

 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 

402/B del 14 novembre 2016 con la quale si stabiliva di 

acquistare sul M.E.P.A, dall’Impresa B&B Infostampa S.r.l., 

il servizio di monitoraggio e rassegna stampa telematica, 

al costo biennale complessivo di € 13.560,00 oltre IVA, per 

il biennio 2017-2018; 

 

Considerato, dunque, che tale contratto sta per giungere a 

scadenza e che si rende necessario garantirlo anche per il 

biennio 2019 - 2020; 

 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, 

così come modificato dalla Legge n. 10/2016, secondo cui, 

“le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art 1 del D.lgs. 

165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 

al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure”; 

 

Visto, altresì, l’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del 

D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le Stazioni 

Appaltanti possono procedere attraverso un Mercato 

Elettronico che consenta acquisti telematici basati su un 

sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip 

S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni”;    

 

Considerato che sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.), dall’anno 2016, è possibile 

procedere all’acquisizione di beni e servizi oltre che 

attraverso l’Ordine Diretto di Acquisto e la R.D.O. 

(Richiesta Di Offerta), anche attraverso la c.d. Trattativa 

Diretta; 

 

Premesso che la Trattativa Diretta è una modalità di 

negoziazione prevista dal nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) che consente, all’interno del 

M.E.P.A., di negoziare direttamente con un unico Operatore 

Economico; 

 

Considerato, inoltre, che la Trattativa Diretta può essere 

avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico 

di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della 

specifica iniziativa merceologica e che, non dovendo 

garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le 



 3 

tipiche richieste informative, quali il criterio di 

aggiudicazione, i parametri di punteggio, l’invito dei 

fornitori, la gestione dei chiarimenti, la gestione delle 

buste di offerta, le fasi di aggiudicazione; 

 

Dato atto, infine, che il M.E.P.A. fornisce la possibilità 

di avviare due diverse tipologie di Trattativa Diretta 

espressamente previste dal D.Lgs. 50/2016, vale a dire, 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e - per importi fino al limite 

della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi e per 

importi fino a 1 milione di euro nel caso di lavori di 

manutenzione - la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando con un solo Operatore Economico, ai 

sensi dell’art. 63 del medesimo D.Lgs.;   

  

Valutata, dunque, l’opportunità di avviare la c.d. 

“Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. con l’Impresa B&B 

Infostampa S.r.l., per l’affidamento diretto ex art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di cui 

trattasi; 

 

Atteso che l’Ente camerale si sta avvalendo della 

collaborazione dell’Impresa di cui sopra comprovandone la 

professionalità e competenza; 

 

Dato atto, inoltre, che B&B Infostampa S.r.l. è operante 

sul territorio della Città Metropolitana di Genova e che la 

stessa risulta registrata sul Portale degli Acquisti in 

Rete della Pubblica ed in regola con il versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali a INPS e INAIL; 

 

Atteso che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in 

considerazione della natura delle attività di cui in 

oggetto, il costo della sicurezza derivante dagli eventuali 

rischi di natura interferenziale è pari a zero; 

 

Su espressa richiesta della Dott.ssa Anna Galleano, 

Responsabile del settore Relazioni Esterne, Stampa e 

Turismo, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di avviare la c.d. “Trattativa Diretta” sul M.E.P.A. 

con B&B Infostampa S.r.l. – P.IVA/C.F. 01853160990 - Via 

Cesarea 2 29 - GENOVA - GE 16121 - per l’affidamento 

diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

del servizio di monitoraggio e rassegna stampa telematica, 

per  il biennio 2019 -2020; 
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- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, il Provveditore Dott.ssa Claudia 

OLCESE, Responsabile Unico del Procedimento. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

 

 

 

Redige: Dott.ssa Valentina LEVO 

 

 

 

 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data  30 ottobre 2018                            Firma……………………………………… 

 


