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(PA Digitale - Procedura NT Roma gara nr 13/2022) 

 
OGGETTO: Affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensi della legge del 11 settembre 
2020 n. 120, modificata dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/21 e dell’art. 36, comma 2 e 6 
del D.lgs nr 50/2016 e ss.mm.ii., per l’attivazione di un servizio di abbonamento annuale in formato 
digitale nella formula pdf + notizie web di nr 9 (nove) testate nazionali fruibili tramite aggregatore su 
piattaforma Telpress NewsStand, per nr 3 utenti.  
Determina avvio trattativa diretta su Mepa 
 

CIG: Z7136BEE2B 

CPV: 79820000-8 Servizi Connessi alla stampa 
 

MISSIONE: Ricerca e Innovazione 
PROGRAMMA: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza,  
CLASSIFICAZIONE COFOG: II livello 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)  
CAPITOLO DI BILANCIO: UPB 113.3913 – Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Voce del piano 
dei conti integrato U.1.03.02.05.003114.1900 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, 
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali; 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato 
per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 
novembre 2020; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento di attuazione R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato”;  
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120/2020 così come modificata dal d.l. n. 77/2021 
convertito in legge n. 108/20 e dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
VISTA la richiesta di cui all’allegato “B” del Responsabile di Area e di Progetto, Dott. Luca Rosetti, di 

provvedere all’acquisto di un servizio di abbonamenti annuali in formato digitale comprensivo di: 

 -  N. 3 utenze per l’accesso allo sfogliatore online dei quotidiani in pdf (nr 9 testate giornalistiche); 
-   N. 3 utenze per l’accesso alle notizie web delle 9 testate giornalistiche tramite abbonamento; 
 
VISTO che la suddetta richiesta debitamente compilata e inserita in PA digitale (proposta nr 145 del 
17.5.2022) ha compiuto tutto l’iter procedurale volto a verificare la sussistenza della necessaria 
copertura finanziaria e ad ottenere il parere favorevole a procedere da parte del Direttore Generale 
dell’Ente (atto finale nr 138 del 08.6.2022); 
ATTESO che, come indicato nella relazione (all 1) presentata dal dott. Luca Rosetti in qualità di 
coordinatore dell’Ufficio Comunicazione e che qui deve intendersi integralmente richiamata e 
trascritta, è stata eseguita da parte dell'Ufficio Comunicazione una ricerca di mercato, nel rispetto del 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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principio di rotazione, fra gli esigui operatori economici presenti in questo settore, al fine di verificare 
sia la qualità e le caratteristiche tecniche del servizio offerto, sia la congruità dei prezzi, di fatto in linea 
con quanto sostenuto economicamente negli anni precedenti dall’Istituto per la stessa tipologia di 
servizio.  
CONSIDERATO che la suindicata relazione prevede nel dettaglio la richiesta di abbonamento per il 
servizio di edicola digitale delle testate giornalistiche seguenti: 
 
1. La Repubblica 
2. Corriere della Sera 
3. Il Sole 24 Ore 
4. Libero 
5. Il Messaggero 
6. La Stampa 
7. La Verità 
8. Il Fatto Quotidiano  
9. QN La Nazione 
 
indispensabili all’espletamento dei compiti e alle attività istituzionali dell’Ufficio Stampa di Indire e 
fruibili in modo centralizzato tramite piattaforma digitale nella seguente modalità di abbonamento: 
 
- N. 3 utenze per l’accesso allo sfogliatore online dei quotidiani in pdf per nr 9 testate giornalistiche; 
- N. 3 utenze per l’accesso alle notizie web delle nr 9 testate giornalistiche;  
 
CONSIDERATO che, come precisato nella suindicata relazione, è stato individuato quale operatore 
economico da invitare, l’impresa Telpress S.r.l., P.IVA 00735000572, con sede legale e 
amministrativa in Via Maestri del Lavoro, 1/b – 0012100, Vazia (RI), a fronte dell’offerta presentata in 
occasione della sopra riportata indagine di mercato, e risultata congrua e rispondente ai prezzi di 
mercato praticati dalle altre imprese per servizi analoghi e ai criteri di efficienza e di economicità, 
offrendo il servizio in oggetto per la somma di € 8.149,45 Iva esclusa, per un importo complessivo 
pari ad €  8.862,43, Iva al 22% inclusa; 
CONSIDERATO che il suindicato servizio di abbonamento annuale attualmente in corso con l’o,e. 
Simulnews Srl, attivato in data 5 Agosto 2021, si concluderà in data 4 agosto 2022; 
VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che 
prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia 
di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla 
Consip S.p.A.; 
VISTO l’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che 
modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi da 1.000 euro a 5.000 euro; 
RICHIAMATO l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui le stazioni appaltanti, 
per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione 
telematiche quali il MePA; 
RILEVATO che le procedure per l’acquisto di beni e servizi sul Mercato Elettronico della piattaforma 
acquistinretepa.it sono due e più precisamente: Ordini e Negoziazioni; 
RILEVATO che in dettaglio esistono quattro modalità di Negoziazione fra le tipologie di RdO tra cui 
poter scegliere  in base alle esigenze della S.A.: Trattativa diretta, Confronto di preventivi, RdO 
Semplice e RdO Evoluta; 
RITENUTO, nel caso specifico, di utilizzare lo strumento della Trattativa Diretta con l’operatore 
economico Telpress Italia, partita iva 00735000572, iscritto e abilitato all’Area e relativa Classe 
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Merceologica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: Servizi - Editoria, Eventi e 
Comunicazione - Informazione, Comunicazione e Marketing, Categoria 3: Rassegna Stampa; Codice 
CPV 79820000-8 Servizi di rassegna stampa; 
VERIFICATA la copertura finanziaria sull’UPB 113.3913 – Accesso a banche dati e a pubblicazioni 
on line - piano dei conti integrato U.1.03.02.05.003114.1900 – Missione: Ricerca e Innovazione – 
Programma: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza _ COFOG: 09.7_R&S per 
l'istruzione (esclusa ricerca di base) 

DECRETA 
 

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, la dott.ssa Valentina Cucci in quanto in possesso della professionalità adeguata a 
svolgere i compiti per cui è nominato; 

• di dare avvio, visto quanto indicato in premessa, alla procedura di affidamento, mediante trattativa 
diretta su Mepa con Telpress Italia, ai sensi della legge del 11 settembre 2020 n. 120, modificata 
dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/21 e dell’art. 36, comma 2 e 6 del D.lgs nr 50/2016 
e ss.mm.ii, per l’acquisto di un abbonamento per il servizio di edicola digitale di complessive nr 9 
testate giornalistiche in elenco: 

 

1. La Repubblica 
2. Corriere della Sera 
3. Il Sole 24 Ore 
4. Libero 
5. Il Messaggero 
6. La Stampa 
7. La Verità 
8. Il Fatto Quotidiano  
9. QN La Nazione 
 

nella seguente modalità di fruizione: 
 

  - N. 3 utenze per l’accesso allo sfogliatore online di quotidiani in pdf per nr 9 testate giornalistiche; 
  - N. 3 utenze per l’accesso alle notizie web delle 9 testate giornalistiche; 

 

• di approvare lo schema di Lettera di invito che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale, il DGUE, il modello per comunicazione del conto corrente (allegati 2, 3); 

• di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanza, Pianificazione e Controllo per 
opportuna conoscenza. 
 

Visto  

Il Funzionario Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico - amministrativi 

Valentina Cucci 
 

 Il DIRETTORE GENERALE  

 Flaminio Galli  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
VC/cz 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 15-03-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato
dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


