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Oggetto:   Acquisizione del servizio di agenzia stampa. CIG 79950961F0 Approvazione del 
Disciplinare di gara e capitolato prestazionale con i relativi Allegati. Indizione ed 
espletamento gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Nomina del Responsabile del procedimento. Determinazione a contrarre. 

       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la legge regionale del 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale del 2 agosto 2006 n.11 e successive modificazioni e 

integrazioni, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTE  le leggi regionali n. 48 (Legge di stabilità 2019) e n. 49 (Bilancio di previsione 

triennale 2019 – 2021) del 28 dicembre 2018 pubblicate sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna - Supplemento ordinario n. 2 Parte I e 

II del 4 gennaio 2019;  

VISTA   la direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018 - 2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta n. 44/13 del 29 settembre 2009 avente ad oggetto 

“L.R. n. 3/2009 art. 11, commi 1-3. Criteri per l’organizzazione e la 

composizione dell’Ufficio stampa del Presidente (…)”; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, 

prot. n. 22192/32 del 20.07.2018 che conferisce dal 23 luglio 2018, per un 
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quinquennio, le funzioni di Direttore del Servizio Comunicazione della Direzione 

generale della Presidenza alla dirigente dott.ssa Paola Pau; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 19/15 del 28 aprile 2015 con la quale viene dato 

mandato alla Direzione generale per la Comunicazione per il tramite Servizio 

comunicazione istituzionale di supportare il Capo ufficio stampa della 

Presidenza nella definizione per gli anni futuri delle specifiche tecniche e delle 

modalità di erogazione dei servizi di agenzia ed a tal fine di promuovere ogni 

opportuna iniziativa; 

VISTA  la legge del 7 giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  che l’allora Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento 

rete Urp e archivi, dopo aver acquisito l’analisi dei fabbisogni del Capo ufficio 

stampa pro-tempore, indisse la gara a procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 

50/2016 per l’acquisizione del servizio di agenzia di stampa per la durata di 20 

mesi (CIG 665890DAB), successivamente rinnovato fino al 30 aprile 2019 (CIG  

7546075216) ai sensi dell’art. 63 comma 5 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

secondo quanto previsto dal Capitolato e disciplinare di gara al punto 1.3 e 

dall’art. 1 del contratto n.7078/Cont/32 del 27.12.2016 stipulato tra RAS e 

l'Agenzia Nazionale Stampa Associata – Società Cooperativa (ANSA) 

aggiudicataria della gara; 

DATO ATTO  che il 24 febbraio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative della Regione 

Autonoma della Sardegna e che, a conclusione della legislatura, sono cessati 

gli incarichi del Capo ufficio stampa e degli addetti stampa;  

CONSIDERATO  che per garantire l’erogazione del servizio di agenzie di stampa senza soluzione 

di continuità oltre la scadenza contrattuale del 30 aprile 2019, la direttrice del 

Servizio comunicazione, non essendo a quella data ancora nominato il Capo 

ufficio stampa, acquisito il parere del Direttore generale p.t., ha determinato il 

rinnovo dello stesso (CIG 7882194043), nelle more della nomina del Capo 

ufficio stampa, fino al 30 giugno 2019;  
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VISTA la deliberazione n. 24/22 del 27.06.2019 avente ad oggetto "Servizi di Agenzie 

di stampa. Atto di indirizzo per assicurare la continuità del servizio” con cui la 

Giunta regionale, per garantire la continuità del servizio fornito attraverso le 

Agenzie di stampa, in assenza della nomina del Capo ufficio stampa, ha dato 

mandato al Servizio comunicazione di procedere all’avvio degli atti necessari 

all’indizione di una gara alle medesime condizioni già previste in quella 

espletata nel 2016 e di procedere, nelle more del suddetto avvio, alla proroga 

tecnica senza soluzione di continuità del contratto in essere CIG. 7882194043 

fino al termine di legge consentito;  

PRESO ATTO che per l’effetto della deliberazione di Giunta sopracitata il Servizio 

comunicazione ha proceduto, ai sensi e per gli effetti del l’art. 106 comma 11 

del d.lgs. n. 50 del 2016, alla proroga tecnica per l’acquisizione del servizio di 

agenzie di stampa al fine di garantirne l’erogazione senza soluzione di 

continuità con decorrenza dal 1° luglio fino al 30 ottobre del 2019 - CIG. 

7882194043; 

DATO ATTO  che la Dott.ssa Paola Pau, Direttrice del Servizio Comunicazione della 

Direzione generale della Presidenza, non si trova in conflitto di interessi, in 

attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice”; 

VISTA  la Determinazione n. 437 prot. 18839 del 24.07.2019 avente ad oggetto 

“Agenzie di stampa. Avvio della procedura di acquisizione del servizio di 

agenzia stampa D.G.R. n. 24/22 del 27.06.2019 "Servizi di Agenzie di stampa. 

Atto di indirizzo per assicurare la continuità del servizio” con la quale la 

Direttrice del Servizio comunicazione ha manifestato la volontà 

dell’amministrazione di dover provvedere in merito all’avvio degli atti necessari 

all’indizione di una gara a procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/2016 per 

l’acquisizione del servizio di agenzia di stampa per la durata di 20 mesi per 

l’importo a base d’asta pari ad euro 200.000,00 oltre l’IVA dovuta ai sensi di 

legge, alle medesime condizioni già previste in quella espletata nell’anno 2016 

avente il numero di CIG 6658090DAB; 
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ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per l'affidamento del servizio di Agenzie 

di stampa per la durata di venti (20) mesi, allocate sul capitolo di spesa 

SC01.03003 CDR 00.01.01.16 dello stato di previsione della spesa per gli anni 

2018, 2019 e 2020 per l'ammontare complessivo posto a base d'asta di euro 

200.000,00 oltre l'Iva dovuta ai sensi di legge; 

CONSIDERATO  che il servizio fornito dalle agenzie di stampa svolge una funzione rilevante 

rispetto al perseguimento dei fini della Legge n. 150/2000 e funzionale all’Ufficio 

stampa; 

CONSIDERATO che, stante la natura del servizio in questione, nel perseguimento del buon 

andamento dell’Amministrazione, è opportuno estendere i destinatari del 

servizio di agenzia stampa, da affidarsi mediante la nuova procedura 

comparativa, all’intera Amministrazione regionale; 

DATO ATTO  che in caso di affidamento di contratti sotto soglia, l’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, resta ferma l’applicabilità delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente (gare ad evidenza pubblica);   

DATO ATTO che non vi sono ragioni per optare per un affidamento semplificato e diverso da 

una procedura ad evidenza pubblica, come la procedura aperta ex art. 60 cit., e 

che un confronto aperto a tutte le imprese potenzialmente interessate (garantito 

dall’uso della procedura aperta) risponda al pubblico interesse e tuteli 

pienamente i principi generali e comuni in tema di affidamento di contratti 

pubblici di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 quali la libera 

concorrenza, la non discriminazione, la trasparenza e il massimo grado di 

pubblicità; 

CONSIDERATO  ai fini di quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che la gara 

deve impostarsi con un lotto unico di fornitura in quanto la base d’appalto non 

elevata non rende necessaria né opportuna la suddivisione in più lotti a 

vantaggio della partecipazione delle PMI e, d’altro canto, la stessa unicità e 

indivisibilità delle prestazioni dedotte in gara appalesavano la contrapposta 

necessità di tenere una univoca linea procedurale e contrattuale; 
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VISTO           il disciplinare di gara con capitolato prestazionale allegato alla presente 

determinazione, predisposto per l’avvio della procedura di gara in oggetto;  

 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare il Disciplinare di gara con capitolato prestazionale, CIG 79950961F0; 

ART. 2  Di completare il predetto bando con i riferimenti alla GURI inerenti al numero e alla data 

di pubblicazione quando saranno conoscibili e prima della pubblicazione della gara, 

senza necessità di ulteriore approvazione; 

ART. 3 Per le motivazioni espresse in premessa, ed ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, di procedere all’indizione ed all’espletamento di una gara a procedura aperta ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 60 del medesimo D.Lgs. citato, per l’acquisizione del servizio 

di agenzia stampa da parte di agenzie stampa a diffusione nazionale, con un lotto unico 

di fornitura, da espletare secondo quanto indicato nel suddetto disciplinare di gara; 

ART. 4 Di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. quale responsabile del 

procedimento la sottoscritta Dott.ssa Paola Pau che, con la sottoscrizione della presente 

determinazione, dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi; 

ART. 5 Di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; 

ART. 6 Di fissare l’importo a base di gara in euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA dovuta 

ai sensi di legge. 

La presente determinazione viene trasmessa al Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998 dopo la 

pubblicazione ufficiale del bando e capitolato di gara. 

 

                                                                                La Direttrice del Servizio 
                                                                                                                    Paola Pau 
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