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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA E CORECOM 
N. 3/SACO DEL 20/10/2017

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DATI DELLE 
TRASMISSIONI DELL’ EMITTENZA TELEVISIVE LOCALI E DELLA RAI. ANNO 2017.

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 
SEGRETERIA DELL’ASSEMBLEA E CORECOM

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

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

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione deH’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei Consigli 
regionali e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra i Presidenti 
deH’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle 
Marche, sottoscritta in data 4 luglio 2013;

VISTI gli articoli 3 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura 
amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTI l’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli 
organismi regionali di garanzia);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici);

VISTA la deliberazione AGCOM n.632/07/CONS del 12 dicembre 2007 (Approvazione delle linee guida 
relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale);

VISTA la deliberazione del Co.re.com. Marche n. 11 del 26 luglio 2017 (Procedura per l’acquisizione di 
un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della Regione 
Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di 
vigilanza per l’anno 2017);

-DECRETA-

1. di procedere ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti interessati a 
partecipare alla procedura negoziata da indire ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei lavori pubblici), per l'affidamento del servizio di rilevazione 
e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della regione Marche e della testata 
regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l’anno 2017;

2. 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 presente procedura, né bandi all'interno del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione 
(MEPA);

3. di approvare al fine di cui al punto 1 I' "Avviso pubblico di indagine di mercato” con il relativo 
“Modello d'istanza di partecipazione” che, allegati al presente provvedimento sotto le lettere A e B ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire che il valore massimo dell'affidamento, non superabile in sede di offerta, è stimato 
complessivamente in € 11.956,00 (€ 9.800,00 + IVA 22% pari a € 2.156,00);

5. di fissare quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del 
d.lgs. 50/2016;

6. di stabilire che:

a) l'Avviso pubblico di indagine di mercato (Allegato A) e il relativo Modello di istanza di 
partecipazione (Allegato B) di cui al punto 3 sono pubblicati per un perìodo di 15 (quindici) giorni 
contemporaneamente sia sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche 
(http://www.corecom.marche.it) sia sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale 
delle Marche (www.assemblea.marche.it);

b) la richiesta di partecipazione del soggetto giuridico che intende manifestare il proprio interesse 
deve pervenire al Co.re.com. Marche entro e non oltre il periodo di pubblicazione di cui alla 
lettera a);

c) alla presente procedura negoziata saranno invitati tutti i soggetti giuridici, in possesso dei 
requisiti richiesti, che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara mediante 
invio dell'istanza di partecipazione (Allegato B) nel rispetto delle modalità indicate nell'Avviso 
pubblico (Allegato A);

d) la manifestazione d'interesse non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, 
all'offerta economica che si intende presentare in caso di partecipazione alla procedura, a pena 
di esclusione;

e) l'apertura dei plichi della manifestazione di interesse avverrà il giorno successivo della 
scadenza non coincidente con i giorni di sabato e domenica, presso gli Uffici del Co.re.com. 
Marche, sede dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche, Palazzo delle Marche, Piazza 
Cavour, 23 - Ancona;

f) il Co.re.com. Marche si riserva la facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, anche altri 
soggetti giuridici operanti nel settore oltre che a procedere alla richiesta di offerta anche nel casa 
di presentazione di una sola manifestazione d'interesse;

g) che con successivo decreto sarà indetta la procedura negoziata di cui al punto 1 e saranno 
approvati la lettera invito e il capitolato speciale da inviare ai soggetti giuridici che avranno 
manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura stessa;
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7. di nominare, quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti di cui 
all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016, la dott.ssa Rosella Raffaelli assegnata alla Posizione di Funzione 
Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com;

8. di prendere atto che dai presente decreto non deriva alcuna spesa a carico del Bilancio della 
Assemblea legislativa regionale delle Marche;

9. di dare mandato al personale della struttura amministrativa di supporto del Co.re.com Marche, 
ciascuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente 
provvedimento.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa e principali atti di riferimento

« Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni e 
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive).

• Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 
regionale per le Comunicazioni).

« Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del 
Consiglio Regionale), articoli 8 e 10.

® Legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi 
regionali di garanzia), articolo 3.

o Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti 
delle Regipni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, dei 
Consigli regionali e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008.

« Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, 
sottoscritta in data 4 luglio 2013.

o Deliberazione AGCOM n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 (Approvazione delle linee guida 
relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva 
locale) e relative appendici.

o Deliberazione Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche n. 11 del 26 luglio 2017
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(Procedura per acquisizione di un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre 
emittenti televisive locali della Regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei 
sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza per l’anno 2017).

o Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici), articolo 36.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La convenzione stipulata il 19 giugno 2013 con l'Autorità di Garanzie nelle Comunicazioni ha attribuito al 
Co.re.com. Marche nuove competenze in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive locali della 
regione Marche. Tale funzione delegata (articolo 1, comma 13, legge n. 249/97) concerne la vigilanza 
sul rispetto delle disposizioni in materia di obblighi di programmazione, pubblicità, pluralismo politico - 
istituzionale e socio - culturale, garanzia dell’utenza e tutela dei minori da parte dell’emittenza televisiva 
e radiofonica nonché di pubblicazione e diffusione dei sondaggi, sia d’opinione, che politici che elettorali 
sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale. L’attività di vigilanza comprende sia la fase di 
monitoraggio delle trasmissioni e di verifica delia conformità alla normativa predetta dell'attività di 
radiodiffusione sonora e televisiva, sia la fase eventuale dell’avvio delle istruttorie finalizzate 
all'irrogazione di sanzioni da parte dell'AGCOM in caso di violazione della normativa stessa.

Il Co.re.com. Marche con deliberazione n.11 del 26 luglio ha deciso di procedere, come in passato, ad 
affidare in outsourcing la fase del processo riguardante il servizio di rilevazione e analisi dei dati 
necessari ai fini dello svolgimento del monitoraggio suddetto.
Nella stessa deliberazione il Co.re.com Marche ha deciso di sottoporre a monitoraggio:

® tre emittenti televisive locali operanti sul territorio regionale nelle seguenti macroaree di 
intervento: pubblicità, obblighi di programmazione e garanzia dell'utenza e tutela dei minori, per 
24 ore al giorno, per 7 giorni consecutivi, nella terza settimana di dicembre 2017;

• la RAI, unicamente per i tre notiziari diffusi giornalmente dalla sede regionale, nella macroarea 
del pluralismo politico-istituzionale, per 24 ore al giorno per l'intero mese di dicembre 2017;

• i sondaggi pubblicati e diffusi sui media oggetto di vigilanza e per lo stesso periodo di vigilanza.

Inoltre il Co.re.com. Marche, con la stessa deliberazione, avendo riscontrato sulla base degli 
accertamenti espletati dagli uffici che non esistono attualmente convenzioni Consip attive rispetto 
all’acquisizione del servizio di cui trattasi, né lo stesso è risultato acquistabile sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto non contemplato nei relativi elenchi di prodotti e 
servizi ha disposto di:

a) provvedere all’acquisizione del servizio mediante la procedura negoziata di cui aH’articolo 36, 
comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

b) individuare gli operatori economici cui rivolgere la richiesta di offerta mediante indagine di 
mercato;

c) autorizzare il dirigente della P.F. Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. ad attivare entro 
l’anno 2017 una procedura negoziata finalizzata alla stipula del contratto per l’affidamento di 
un servizio di rilevazione e analisi dati delle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della 
Regione Marche e della testata regionale RAI nonché dei sondaggi pubblicati e diffusi sui 
media oggetto di vigilanza per l’anno 2017, previo espletamento di un’indagine di mercato, 
nel rispetto dei seguenti criteri:
1. valore massimo dell'affidamento, non superabile in sede di offerta: € 11.956,00 (€ 

9.800,00 + IVA 22% pari a € 2.156,00);
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2. criterio di aggiudicazione: minor prezzo;
3. pubblicazione dell' Avviso pubblico di indagine di mercato e del relativo Modello di istanza 

di partecipazione per un periodo di 15 giorni contemporaneamente sia sul sito web 
istituzionale del Co.re.com. Marche (http://www.corecom.marche.it) sia sul sito web 
istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche 
(www.assemblea.marche.it);

4. scadenza dei termini di presentazione dell'istanza di partecipazione coincidente con il 
periodo di pubblicazione dell1 Avviso pubblico di indagine di mercato e del relativo 
Modello di istanza di partecipazione di cui al punto 3.;

5. riserva per il Co.re.com. Marche della facoltà di invitare, a proprio insindacabile giudizio, 
anche altri soggetti giuridici operanti nel settore, oltre che a procedere alla richiesta di 
offerta anche nel caso di presentazione di una sola manifestazione d'interesse.

La struttura del Co.re.com. Marche ha predisposto quindi lo schema di Avviso di indagine di mercato 
(Allegato A) e il Modello di istanza di partecipazione (Allegato B).

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento

Rosella Raffaelli

- ALLEGATI ■
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