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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI 

GARANZIA

##numero_data## 

Oggetto:  INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE 

DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLE 

TRASMISSIONI DI TRE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI E DELLA TESTATA 

GIORNALISTICA REGIONALE DELLA RAI NONCHÉ AI SONDAGGI PUBBLICATI 

E DIFFUSI DAI MEDESIMI SOGGETTI PER L’ANNO 2021.                 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO,  per i motivi di fatto e di diritto riportati nel  predetto documento istruttorio , che qui 
si intende richiamato interamente, di disporre con proprio atto in merito;

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della 
struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTA la deliberazione del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche n.  35  del  21 
ottobre  2021  ( Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in 
materia di esercizio dell’attività radiotelevisi v a locale inclusa la tutela del pluralismo: criteri e 
modalità per il monitoraggio. Anno 2021);

DATO atto che  dal presente decreto non deriva alcuna spesa a carico del Bilancio 
dell’Assemblea legislativa regionale;

DECRETA

1. di effettuare un’indagine  esplorativa  di mercato  finalizzata all’individuazione  degli 

operatori economici  interessati a partecipare alla procedura negoziata  per l’anno 2021 ,  

da indire ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ,  per l’acquisizione del servizio di rilevazione e 

analisi dei dati relativi alle trasmissioni di tre emittenti televisive locali operanti sul 

territorio della Regione Marche e della testata giornalistica  regionale  della RAI nonché 

ai sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti;

2. di nominare  quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 31  del d.lgs.  50/2016, Francesca Perilli, funzionaria del Servizio 

“Supporto agli Organismi regionali di garanzia”;
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3. di  dare atto che attualmente non si riscontrano convenzioni Consip di cui all’articolo 26, 

comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000), aventi ad oggetto 

servizi comparabili con quello oggetto  della  procedura  che si intende avviare ,   né bandi 

all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

4. di approvare, al fine di cui al punto 1, l’”Avviso pubblico di indagine  esplorativa  di 

mercato”  ed   il  “Modello di manifestazione di interesse” che, allegati al presente 

provvedimento rispettivamente sotto le lettere A) e B), ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale;

5. di stabilire che l’”Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato” e il “Modello di 

manifestazione di interesse” di cui al punto 4 sono pubblicati per un periodo di 15 

(quindici) giorni consecutivi sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa 

regionale (www.assemblea.marche.it) nell’apposita sezione dell’home page “Per il 

cittadino”  –  Avvisi  e sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche 

 ( www.corecom.marche.it)  nell’apposita sezione dell’home page “Amministrazione 

trasparente”;

6. di  dare mandato  al RUP e  ai competenti uffici del Servizio ”Supporto agli Organismi 

regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del 

presente provvedimento nonché ogni adempimento conseguente.

Il dirigente
(Maria Rosa Zampa)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.corecom.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici). Articol i 31 e  36, 
comma 2, lettera a);

 legge  regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa 
del Consiglio regionale). Articoli 8 e 10;

 deliberazione del Comitato regionale per l e comunicazioni delle Marche n. 35 del 21 
ottobre 2021 (Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle 
disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale inclusa la tutela del 
pluralismo: criteri e modalità per il monitoraggio. Anno 2021).

Motivazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, con deliberazione n. 35 del 21 ottobre 
2021 all’unanimità ha deciso di:
1.  stabili re  che per l’anno 2021 la funzione, delegata dall’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in 
materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, è svolta 
mediante il monitoraggio delle trasmissioni di un campione di tre emittenti televisive locali 
operanti nel territorio della Regione Marche individuate mediante sorteggio, nonché della 
testata giornalistica regionale della RAI, secondo le modalità ed i tempi di seguito specificati: 
a) il monitoraggio delle tre emittenti televisive locali sorteggiate ha la durata di sette giorni 
continuativi per ventiquattro ore al giorno e specificatamente dalle ore 00,00 del giorno diciotto 
dicembre alle ore 24,00 del giorno ventiquattro dicembre 2021 e riguarda l’intera 
programmazione televisiva quotidiana trasmessa da ciascuna delle tre emittenti televisive 
locali sorteggiate rispetto alle  macroaree  di interesse (obblighi di programmazione, garanzia 
dell’utenza inclusa la tutela dei minori, comunicazione commerciale audiovisiva, pluralismo 
politico-istituzionale e socio culturale);
b) la testata giornalistica regionale della RAI, invece, è monitorata limitatamente ai tre  notiziari 
e alla rubrica di informazione “Bu ongiorno Regione” diffusi giornalmente nella  macroarea  del 
pluralismo politico-istituzionale e del pluralismo socio-culturale nel periodo temporale 
compreso   dalle ore 00,00 del giorno uno dicembre alle ore 24,00 del giorno trentuno dicembre 
2021, nelle ventiquattro ore di ciascuno giorno dell’intero mese;  
c) il monitoraggio, infine, ha ad oggetto anche i sondaggi politici ed elettorali, messi in onda da 
tutte le tre emittenti televisive locali sorteggiate nonché dalla testata giornalistica regionale 
della RAI in ciascun periodo di tempo preso rispettivamente in considerazione;
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2.  affidare  in outsourcing la fase del processo riguardante il servizio di rilevazione e analisi dei 
dati necessari al fine dello svolgimento della funzione di cui al punto 1.;
3.  dare  mandato ai competenti uffici del  Servizio “Supporto agli Organismi regionali di 
garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della  suddetta  deliberazione 
nonché ogni adempimento conseguente, compreso l’avvio di una procedura negoziata, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 
dei contratti pubblici), per l’affidamento del servizio di rilevazione e analisi dei dati delle 
trasmissioni delle tre emittenti televisive locali sorteggiate nonché della testata giornalistica 
regionale della RAI, così come specificato nel punto 1, previo espletamento di un’indagine 
esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura medesima;
4.  stabilire  che la spesa derivante dall’affidamento del servizio di cui al punto 3, quantificata 
nell’importo massimo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) oneri fiscali inclusi, trova copertura 
finanziaria sul capitolo 101140/9 (Servizi di rilevazione e controllo sui media per le funzioni 
delegate del Co.re.com.) del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 dell’Assemblea 
legislativa, annualità 2022.
In attuazione  alla suddetta decisione  si è innanzitutto verificato che attualmente non si 
riscontrano convenzioni Consip di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 
finanziaria 2000), aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto della procedura che 
si intende avviare, né bandi all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA).
Quindi ,  ora ,  occorre effettuare un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione 
degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, da indire ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 
contratti pubblici),  per l’acquisizione del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle 
trasmissioni di tre emittenti televisive locali operanti sul territorio della Regione Marche e della 
testata giornalistica regionale della RAI nonché ai sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi 
soggetti  ed, a tal fine, approvare l’”Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato” e il 
“Modello di manifestazione di interesse” di cui agli allegati A) e B). 
In accordo con  il Comitato  occorre, inoltre, stabilire che l’”Avviso pubblico di indagine 
esplorativa di mercato” e il “Modello di manifestazione di interesse”  siano  pubblicati per un 
periodo di  15  ( quindici ) giorni consecutivi sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa 
regionale (www.assemblea.marche.it) nell’apposita sezione dell’home page “Per il cittadino”  –  
Avvisi   e sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche  ( www.corecom.marche.it)   
nell’apposita sezione dell’home page “Amministrazione trasparente”.
Responsabile unico del procedimento ( RUP), nominato  dal dirigente del Servizio “Supporto 
agli Organismi regionali di garanzia” con il presente atto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 31 del d.lg. 50/2016, è la sottoscritta, funzionaria del Servizio “Supporto agli 
O rganismi regionali di garanzia” , alla quale deve darsi mandato assieme  ai competenti uffici 
del Servizio ”Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento nonché ogni adempimento conseguente.

http://www.corecom.marche.it
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Esito dell’istruttoria

Date le risultanze dell’istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio ,  si   
adotti conforme decreto.

Il sottoscritto, infine, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul 
procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi 
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
         (Francesca Perilli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

Allegato B: MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


	NumeroDataRep: n. 41 del 26 ottobre 2021
		contact.01
	2021-10-26T12:24:07+0200
	location.01
	Francesca Perilli
	reason.01


		contact.02
	2021-10-26T12:56:08+0200
	location.02
	Maria Rosa Zampa
	reason.02




