
 

 
 

                         DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
                          N. 241 DEL 04/11/2022   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 

TITOLO: Procedura di gara per l’affidamento del servizio telematico di rassegna 

stampa per Unioncamere– perfezionamento del rapporto contrattuale con 

l’operatore economico DATA STAMPA SRL 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTI 

 

 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 11 maggio 2021 e pubblicato sulla 

G.U. n. 120 del 21 maggio 2021; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori, e ss.mm.ii.; 

 

 il decreto - legge D.L. n. 76/2020, definitivamente convertito con legge 11 settembre 

2020 n. 120; 

 

 la procedura per selezionare l’operatore economico cui affidare servizio telematico di 

rassegna stampa per Unioncamere, avviata con determinazione del Segretario 

Generale n. 123 del 31 maggio 2022; 

 

 la determinazione del Segretario Generale n. 174 del 1° agosto 2022 con la quale si è 

disposta l’ammissione degli operatori economici alle successive operazioni di gara; 

 

 l’aggiudicazione della procedura, effettuata con determinazione del Segretario 

Generale n. 233 del 27 ottobre 2022; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con proprio provvedimento n. 233 del 27 ottobre 2022, il Segretario generale ha 

disposto l’aggiudicazione della procedura di appalto relativa all’affidamento del servizio 

telematico di rassegna stampa per Unioncamere in favore di Data Stampa Srl, per un 

importo complessivo per un biennio pari ad euro 169.200,00 oltre IVA; 

 

 sono stati condotti dal Servizio Affari generali e provveditorato e dal RUP gli 

accertamenti di legge volti a verificare le dichiarazioni prodotte in sede di gara 

dall’operatore economico anche tramite la piattaforma AVCPASS e Durconline, con 

esito regolare; 

 

 è stato condotto l’ulteriore accertamento, previsto dalla normativa vigente per appalti 

di servizi superiori ad Euro 150.000,00, attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia 

che ha restituito il regolare nulla osta;  

 

 alle condizioni sopradette ricorrono pertanto i presupposti per procedere con la 

stipulazione del contratto e alla contestuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto, individuato nella stessa persona del RUP;  



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
                          N. 241 DEL 04/11/2022  

 

 

 la documentazione è agli atti del Servizio Affari generali e provveditorato; 

 

DETERMINA 

 

 di procedere, previa ricezione di idonea cauzione definitiva a norma dell’art. 103 del 

Codice degli Appalti, con la stipulazione del contratto riferito all’appalto del servizio 

telematico di rassegna stampa per Unioncamere; 
 

 di prevedere l’avvio del servizio secondo le seguenti modalità: a titolo di gratuità per 

giorni 15 a decorrere dal 7 novembre 2022, così come previsto dagli atti della 

procedura; a titolo oneroso a decorrere dal 21 novembre 2022 per 24 mesi (fino a 

tutto il 20 novembre 2024), fatta salva l’eventuale attivazione dell’opzione di proroga 

per ulteriori quattro mesi prevista dalla documentazione di gara; 

 

 di far gravare il costo relativo al corrente anno, pari ad euro 11.468,00 IVA inclusa 

(euro 9.400,00 per corrispettivo ed euro 2.068,00 per IVA) per il periodo 21 novembre 

– 31 dicembre 2022, a valere sul conto 331000 “Iniziative, progetti e contributi 

sviluppo sistema camerale” del bilancio 2022 di Unioncamere, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

 di dare comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto ai sensi dell’art. 76 del 

Codice degli Appalti; 

 

 di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è al momento coincidente con 

la figura del RUP, individuato nella persona del dott. Marco Conte; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nell’apposita 

piattaforma del Servizio Contratti Pubblici tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Tripoli 

 

 


