
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 501/Z del 3.11.2020 

 

 

N. 501/Z  

OGGETTO: 

 

Servizio di monitoraggio e rassegna stampa telematica – 

triennio    2021 - 2023 – Avvio procedura di selezione  

mediante ricorso alla Richiesta di Offerta – R.D.O. sul 

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

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. 63 del 30 

settembre 2020 della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che 

stabiliva di delegare alla Camera di Commercio di Genova il ruolo 

di Stazione Appaltante nelle procedure di selezione indicate in 

oggetto; 

 

Richiamata inoltre la determinazione del Segretario Generale n.  

420/Z del 28 settembre  2020 con la quale si era stabilito di 

acquisire manifestazioni di interesse mediante la pubblicazione 

sui siti camerali di Genova e delle Riviere di Liguria, sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti e su Agriliguria.net, 

per un periodo di almeno dieci giorni naturali e consecutivi, di 



 2 

apposito avviso, con termine fissato per il giorno  25 ottobre  

2020 ore 23.59, per l’affidamento del servizio di monitoraggio e 

rassegna stampa telematica, per il triennio 2021 - 2023; 

 

Atteso che, con il medesimo provvedimento si era disposto altresì 

di procedere, una volta acquisite le manifestazioni di 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.;  

 

Dato atto che entro le ore 23:59 del giorno 25 ottobre 2020, 

hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura in 

questione, i seguenti Operatori economici: 

 

- L’ECO DELLA STAMPA S.P.A.; 

- B&B INFOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE; 

- PIRENE S.R.L.; 

- TELPRESS ITALIA S.R.L.; 

 

Richiamate le linee guida n. 4 dell’A.N.AC. recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

secondo cui “il principio di rotazione non si applica laddove il 

nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 

aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante non operi 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra 

i quali effettuare la selezione”; 

 

Ritenuto pertanto di poter invitare alla selezione anche 

l’Impresa B&B INFOSTAMPA S.R.L. UNIPERSONALE S.r.l. attuale 

fornitore del servizio in oggetto per la Camera di Commercio di 

Genova, anche in considerazione del fatto che l’Ente camerale ha 

potuto rilevarne la professionalità e competenza ed è rimasto 

soddisfatto del servizio reso fino ad ora; 

 

Verificato che tutti gli Operatori Economici sopra indicati hanno 

il D.U.R.C. in regola e che, da verifica effettuata nel 

casellario informatico delle imprese di ANAC, non sussistono 

cause di esclusione da selezioni per episodi di grave negligenza; 

 

Verificato inoltre che i sopra citati Operatori Economici hanno 

rilasciato a CONSIP le dichiarazioni relative al possesso dei 

requisiti ex art. 80 del Codice degli Appalti e che CONSIP SPA 

effettua controlli a campione e su segnalazione sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione al portale; 

 

Dato atto che tali controlli sono finalizzati a verificare il 

possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per 
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l’abilitazione e la non sussistenza dei motivi di esclusione del 

sopra citato art. 80 del Codice degli Appalti; 

 

Atteso che, ai fini della valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sono stati elaborati i parametri ed i relativi 

punteggi indicati nel capitolato e nel disciplinare allegati; 

 

Precisato che l’importo a base d’asta, per il periodo indicato, è 

stato stimato per un importo pari ad € 28.000,00 oltre IVA, da 

dividere al 50% tra le due Camere di Commercio; 

 

Su parere favorevole della Responsabile del Settore turismo, 

relazioni con il pubblico e stampa Dott.ssa Anna Galleano, 

 

Condivisi i parametri e criteri di selezione, nonché i documenti 

allegati, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia 

La Spezia Savona 

 

d e t e r m i n a 

 

- di avviare la procedura di selezione mediante predisposizione 

di una Richiesta di Offerta – R.D.O. sul M.E.P.A. ex art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità di appalto 

congiunto ai sensi degli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di monitoraggio e rassegna stampa 

telematica per il triennio 2021 - 2023; 

 

- di invitare alla selezione gli Operatori Economici indicati in 

narrativa che hanno presentato la relativa manifestazione di 

interesse; 

 

- di approvare il capitolato ed i relativi allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, rendendoli altresì disponibili sul M.E.P.A.. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIIA) 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

Allegati: 

Capitolato 

Disciplinare 

Istanza di ammissione 

Scheda tecnica 

Allegato parole chiave 

 

 

 

 

 

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 2020                          Firma……………………………………… 

 


