
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 420/Z del 28.09.2020 

 

 

N. 420/Z  

OGGETTO: 

 

Affidamento, mediante R.D.O. sul M.E.P.A., dei servizi 

di rassegna stampa telematica – Triennio 2021 - 2023 - 

Acquisizione manifestazioni di interesse per appalto 

congiunto con Camera di Commercio Riviere di Liguria  

  

 

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. 27 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 lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento 

n.15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 499/B del 

26 novembre 2018, con la quale si stabiliva di affidare a B&B 

Infostampa S.r.l. – P.IVA/C.F. 01853160990 - Via Cesarea 2  - 

GENOVA 16121 –  mediante ricorso alla c.d. “Trattativa Diretta” 

sul M.E.P.A. ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

il servizio di monitoraggio e rassegna stampa telematica per il 

biennio 2019 - 2020, al costo complessivo di € 13.560,00 oltre 

IVA; 

 

Dato atto, dunque, che tale contratto sta per giungere a scadenza 

e che si rende necessario procedere all’avvio di una selezione 

finalizzata all’affidamento dei servizi di rassegna stampa 

telematica per il triennio 2021 - 2023; 
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Atteso che permangono le medesime motivazioni che hanno indotto 

l’Ente ad effettuare gli affidamenti precedenti in materia di 

rassegna stampa telematica; 

 

Atteso inoltre che, in seguito ai necessari approfondimenti 

avvenuti con il Settore turismo, relazioni con il pubblico e 

stampa, si ritiene necessario accrescere le fonti oggetto della 

rassegna stampa, in modo da ampliare il monitoraggio delle 

notizie diffuse tramite internet e le emittenti radio-televisive 

locali; 

 

Premesso che si è stabilito che la Camera di Commercio di Genova 

si faccia carico di espletare la selezione relativa all’incarico 

di cui trattasi anche per conto della Camera di Commercio Riviere 

di Liguria, in modalità di appalto congiunto in quota pari al 50% 

ciascuno; 

 

Richiamati gli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 che prevedono la 

possibilità da parte di una Stazione Appaltante di effettuare 

appalti congiunti anche per conto di altre stazioni appaltanti, 

in un’ottica di collaborazione, economicità e riduzione dei tempi 

di selezione; 

 

Premesso che la base d’asta per l’affidamento di tale incarico è 

stata stimata in un importo pari a € 28.000,00 oltre IVA; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui 

“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, avvengono 

nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché 

nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese”; 

 

Considerato, a tal fine, opportuno, prima di avviare la 

procedura, acquisire manifestazioni di interesse mediante la 

pubblicazione sui siti internet camerali di Genova e delle 

Riviere di Liguria e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei 

Contratti, per un periodo di almeno dieci giorni naturali e 

consecutivi, dell’apposito avviso allegato alla presente 

determinazione; 

 

Su parere favorevole della Responsabile del Settore turismo, 

relazioni con il pubblico e stampa della Camera di Commercio di 

Genova Dott.ssa Anna Galleano 

 

d e t e r m i n a 

 
- di acquisire manifestazioni di interesse mediante la 

pubblicazione sui siti indicati in narrativa, per un periodo 
di almeno dieci giorni naturali e consecutivi, dell’apposito 
avviso allegato alla presente determinazione; 

 
- di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
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interesse, ad avviare la procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante predisposizione di una R.D.O. (Richiesta di Offerta) 

sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione), ricorrendo al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo 

D.Lgs., in modalità di appalto congiunto ai sensi degli artt. 

37 e 38 del D. Lgs. 50/2016;  

 

- di riservarsi la facoltà di effettuare estrazione a sorte tra 

gli Operatori economici che chiederanno di partecipare, in 

caso di ricezione di un numero superiore a 5 manifestazioni di 

interesse; 

 

- 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: Valentina LEVO 

 

Allegati: 

 

- Manifestazione di interesse 

- Modello A) 

- Modello B) 

 

 

 

 

 

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  23 settembre 2020     Firma……………………………………… 

 


