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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 207/SGCR DEL 14/11/2018  
      

Oggetto: AVVIO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO STAMPA PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 – CIG Z1C25B9A8F 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 

 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

 RITENUTO, per i motivi riportati  nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di adottare il presente decreto; 

 VISTA la determinazione dell’Ufficio di presidenza n. 840 assunta nella seduta n. 143 del 

24/09/2018; 

 VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di avviare una indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti esercenti 

attività di vendita di quotidiani interessate all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs n. 50/2016, del servizio di fornitura di quotidiani occorrenti all’attività dell’Ufficio stampa 

del Consiglio regionale per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020; 

2. di assumere, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il ruolo di responsabile unico del 

procedimento, con il supporto tecnico dell’Ufficio Stampa del Consiglio; 

3. di stimare una spesa complessiva presunta di € 7.200,00 (IVA assolta dall’editore); 

4. di dare atto che per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente Smart CIG 

Z1C25B9A8F: 

5. di procedere alla pubblicazione dello schema di Avviso, allegato al presente atto, sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale per un periodo di venti giorni consecutivi decorrenti dal giorno 

di pubblicazione; 

6. di stabilire che il contratto di fornitura con la ditta assegnataria verrà stipulato mediante scambio di 

lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016; 

7. di prendere atto che, trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs n. 

81/2008,  non occorre redigere il DUVRI; 
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8. di prenotare, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, la somma complessiva di € 7.200,00 (IVA assolta 

dal’editore) al capitolo 101103/01 “acquisto di quotidiani in forma cartacea per l’ufficio stampa” - 

codice SIOPE 1.03.01.01.001 – del bilancio pluriennale dell’Assemblea legislativa per il periodo 

2019-2021 secondo la seguente imputazione contabile:  €   3.600,00 nell’anno 2019 ed  € 3.600,00 

nell’anno 2020; 

9. di provvedere con successivo atto all’affidamento della fornitura e all’assunzione dei relativi 

impegni di spesa. 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                     (Massimo Misiti) 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

L’Ufficio di presidenza, nella seduta n. 143 del 24/09/2018, ha stabilito di acquistare le edizioni 

provinciali cartacee del Corriere Adriatico e del Resto del Carlino per le esigenze dell’Ufficio Stampa 

del Consiglio a decorrere dal mese di gennaio 2019 e per la durata di due anni, incaricando il Segretario 

generale degli adempimenti conseguenti. 

Dalla verifica effettuata sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione, non risultano attivi né  

Convenzioni Consip né Bandi MEPA aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto del presente 

approvvigionamento. 

In considerazione dell’esigenza di assicurare dal 01 gennaio 2019 la fornitura dei quotidiani per 

garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio stampa e stante l’attuale mancata 

predisposizione delle infrastrutture necessarie a rendere operativo il riuso della piattaforma regionale 

telematica di e-procurement denominata “GT-SUAM”, per la presente procedura si ritiene di poter 

derogare agli obblighi posti dall’articolo 40 del D. Lgs 50/2016.  

Per la scelta del fornitore, in considerazione dell’oggetto della fornitura, si ritiene di dover individuare 

una metodologia svincolata dal prezzo in quanto il costo dei quotidiani è imposto in modo fisso 

dall’editore e non suscettibile di ribasso, rivisitazione e rivalutazione nella disponibilità dei rivenditori. 

A tal fine, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità, si ritiene opportuno avviare un’indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’individuazione dei soggetti esercenti attività di vendita di quotidiani interessati ad eseguire la 

fornitura richiesta senza alcun onere aggiuntivo rispetto al costo dei quotidiani di cui si necessita. 

L’affidamento della fornitura sarà disposto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs n. 50/2016, a 

seguito di sorteggio tra gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse e che 

risultino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 

Il Consiglio regionale si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse ovvero, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento senza 

che gli operatori economici istanti possano avere nulla a pretendere. 

Le condizioni particolari di svolgimento della fornitura sono dettagliatamente descritte nell’Avviso, 

allegato al presente atto, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale per un 

periodo di venti giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione. 

Il contratto di fornitura con la ditta assegnataria verrà stipulato mediante scambio di lettere tramite posta 

elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016. 
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Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il ruolo di responsabile unico del procedimento, 

viene assunto dal Segretario generale, in qualità di Dirigente dell’Ufficio stampa del Consiglio, con il 

supporto tecnico dell’Ufficio stampa medesimo. 

Per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il seguente Smart CIG Z1C25B9A8F 

Tenuto conto dei prezzi imposti dei quotidiani, per il presente appalto si stima una spesa complessiva di 

€ 7.200,00 (IVA assolta dall’editore) che occorre prenotare, secondo le modalità indicate nel principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i, al capitolo 

101103/01 “acquisto di quotidiani in forma cartacea per l’ufficio stampa” - codice SIOPE 

1.03.01.01.001 – del bilancio pluriennale dell’Assemblea legislativa per il periodo 2019-2021 secondo 

la seguente imputazione contabile:  €   3.600,00 nell’anno 2019 ed  € 3.600,00 nell’anno 2020. 

Con successivo atto si provvederà all’affidamento della fornitura e all’assunzione dei relativi impegni di 

spesa. 

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                             (Massimo Misiti) 
 

 

   ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria della prenotazione di spesa di cui al presente atto con riferimento alla 

disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 

                                                                                                            IL RESPONSABILE 

                                                                                           POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITA’  

                                                                                                        RISORSE FINANZIARIE 

                                                                                                           (Maria Cristina Bonci) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
 

Avviso per indagine esplorativa di mercato finalizzata all’affidamento diretto della 
fornitura di quotidiani per le attività dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale delle 
Marche 
 
Oggetto dell’avviso: 
Il Consiglio regionale delle Marche intende acquisire manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti esercenti attività di vendita di quotidiani per l’affidamento diretto, per la durata di 
anni 2 (due) a decorrere dal 01 gennaio 2019, della fornitura delle edizioni cartacee dei 
seguenti quotidiani: 

- il Resto del Carlino edizioni AN, MC, FM, AP e PU 
- il Corriere Adriatico edizioni AN, MC, FM, AP e PU 

Il Consiglio regionale si riserva, nel periodo di vigenza contrattuale, di poter variare in 
aumento o in diminuzione la fornitura a seconda delle reali e specifiche esigenze degli uffici 
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consiliari. 
 
Condizioni della fornitura: 
La fornitura dei quotidiani al Consiglio regionale delle Marche dovrà essere effettuata con 
mezzi propri del fornitore e senza alcun onere aggiuntivo a carico del Consiglio regionale, 
presso la guardiania della sede consiliare di Piazza Cavour n. 23 ad Ancona secondo le 
seguenti modalità: 

- per i quotidiani dai giorni dal lunedì al venerdì entro le ore 7,30 dei medesimi giorni 
- per i quotidiani del sabato e della domenica, entro le ore 7,30 del lunedì successivo. 

Eventuali allegati e/o inserti dovranno essere consegnati solo se compresi nel prezzo base. 
Il servizio richiesto dovrà essere garantito per tutto il periodo dell’anno. 
La ditta assegnataria dovrà comunicare tempestivamente all’Ufficio Stampa le eventuali 
chiusure dell’attività e/o ferie; i quotidiani non consegnati nel suddetto periodo non 
potranno essere addebitati al Consiglio. 
  
Requisiti di partecipazione: 
Il presente avviso è rivolto a tutti i soggetti esercenti attività di vendita di quotidiani, che 
siano in grado di garantire le condizioni di fornitura previste al punto precedente del 
presente avviso e che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- non trovarsi in una delle condizioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016; 

- essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. da cui risulti l’esercizio dell’attività 
oggetto dell’Avviso; 

- adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;  

- adempiere agli obblighi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in 
formato elettronico.   

 
Importo presunto: 
Il valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari ad € 7.200,00 per l’intera durata di 
due anni 
 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 6 dicembre 2018.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sul modulo allegato al presente Avviso e 
sottoscritta dal legale rappresentante.  
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata esclusivamente, a pena di esclusione, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: assemblea.marche@emarche.it. 
 
Affidamento della fornitura e corrispettivi: 
Il Consiglio regionale compilerà un elenco degli operatori economici che hanno fatto 
pervenire la propria disponibilità ad eseguire la fornitura in oggetto. 
L’affidamento della fornitura avverrà a seguito di sorteggio tra gli operatori economici 
partecipanti. 
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Il Consiglio regionale delle Marche si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza 
di una sola manifestazione di interesse ovvero, a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere all’affidamento senza che gli operatori economici istanti possano avere nulla a 
pretendere. 
Il compenso per la fornitura sarà costituito dal prezzo c.d. “di copertina”, imposto dagli 
editori, dei soli quotidiani effettivamente consegnati. 
La ditta affidataria dovrà emettere fattura elettronica mensile per i quotidiani consegnati; 
alla fattura dovrà essere allegato il dettaglio delle copie dei quotidiani consegnati e del 
relativo costo. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 
fattura elettronica sul conto corrente dichiarato operante nel rispetto degli obblighi di cui 
alla L. 136/2010, previa verifica della regolarità del DURC e del rilascio del certificato di 
regolare esecuzione della fornitura da parte dell’Ufficio Stampa del Consiglio. 
 
Penali: 
Qualora la ditta affidataria nell’espletamento della fornitura, venisse meno alle condizioni 
stabilite dal presente avviso, il Consiglio regionale inoltrerà apposito reclamo scritto. 
In caso di reclamo per ritardo o mancata consegna dei quotidiani verranno applicate, 
mediante trattenuta sull’importo delle fatture in liquidazione, le seguenti penalità: 
- € 50,00 per ogni giorno in cui i giornali sono consegnati in ritardo ovvero non sono 
consegnati nel rispetto dei giorni e degli orari indicati. 
L’importo delle penali applicate non potrà comunque superare il 20% dell’importo 
contrattuale. Nel caso in cui l’importo delle penali dovesse superare il 20% dell’importo 
contrattuale il contratto si risolverà di diritto. 
Dopo due reclami scritti senza che la ditta affidataria abbia fornito adeguata motivazione, il 
Consiglio regionale potrà risolvere il contratto. 
 
Clausole di salvaguardia: 
Il presente avviso non è vincolante per il Consiglio il quale, a suo insindacabile giudizio, 
potrà decidere di non procedere all’affidamento senza che gli operatori economici istanti 
possano avere nulla a pretendere. 
 
Pubblicità: 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale per 20 (venti) 
giorni consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione. 
 
Responsabile del procedimento: 
Il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Misiti. 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 071 2298310, 
segreteria.generale@consiglio.marche.it nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00 
 
Allegato:  
Fac – simile istanza manifestazione di interesse 
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Spett. 
Consiglio regionale delle Marche 
pec: assemblea.marche@emarche.it 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di quotidiani 
 
Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________ nato/a a  
_______________________________ ( ______ ) il ____________________________ residente 
a ____________________________ ( _____) in Via ____________________________________ 
n. ______ in qualità di _________________________________________ della ditta 
_________________________________________________ con sede legale in 
_________________________________________________ partita IVA ____________________ 
codice fiscale _____________________________________ n. tel ________________________ 
indirizzo e-mail _____________________________ indirizzo pec ________________________ 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000 

DICHIARA 
a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 

50/2016; 
b) di essere iscritto presso la CCIAA di ________________________________ per l’esercizio 

di ______________________________________________________________ ; 
c) di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 8, della L. n. 

136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
d) di impegnarsi all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto M.E.F. n. 55/2013 in 

materia di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato elettronico;  
DICHIARA ALTRESI 

1) di aver preso cognizione di tutte le condizioni descritte nell’avviso di indagine di 
mercato, nonché delle circostanze, generali e particolari che possono influire sulla 
corretta esecuzione della fornitura; 

2) di essere disponibile ad effettuare la fornitura di quotidiani al Consiglio regionale delle 
Marche per il biennio 2019-2020, secondo le modalità richieste nell’avviso di indagine di 
mercato;  

3) di essere disponibile, in particolare, ad effettuare la consegna dei quotidiani con propri 
mezzi, senza addebito di costi aggiuntivi rispetto al prezzo c.d. “di copertina” dei 
quotidiani, tutti i giorni dal lunedì al venerdì entro le ore 7,30 presso la guardiania della 
sede consiliare di Piazza Cavour n. 23 – Ancona. 
 

Il sottoscritto allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

        Firma del legale rappresentante 


