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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

 (IVA ESCLUSA) 
 

 
Prot. 4525/2019                Data 27/05/2019
                                                                                                 
                                      

                                                                        Al Responsabile Bilancio 
                                                                               
 

OGGETTO: Provvedimento relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., nomina RUP per la fornitura di un servizio di “licenze d’uso sui contenuti informativi 

testuali fotografici o audiovisivi forniti da ANSA unitamente al relativo sistema di accesso” per una 

durata sino al 31/12/2019 - Aggiudicazione definitiva. 

 

Importo complessivo aggiudicato € 2.531,50 oltre iva 

PROCEDURA: affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.  

CIG: Z3F2888B02 

DUVRI :  si X no ; INFORMATIVA:  si  no ;  

 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo art. 95, comma 4 D.Lgs 50/2016  

DITTA AGGIUDICATARIA: AGENZIA ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa – P.IVA 

00391130580 

Durata: sino al 31/12/2019  

- ° - ° - 

 Preso atto della necessità di fornirci di un servizio di licenze d’uso sui contenuti informativi testuali 

fotografici o audiovisivi forniti da ANSA unitamente al relativo sistema di accesso come da richiesta 

del Referente Ufficio Stampa Sig. Francesco Mazza con mail del 18/04/2019; 

 Visti i requisiti qualitativi del servizio in questione, specificati nell’offerta allegata alla mail citata al 

punto precedente, ed in particolare la possibilità di consultare uno strumento informativo 

completo con le notizie prodotte quotidianamente dalle 22 Redazioni ANSA regionali, per avere 

una visione completa sull’attività istituzionale, politica ed amministrativa in ambito sanitario, 

fondamentale per l’aggiornamento e, soprattutto, per conoscere e far conoscere come vengono 

affrontati e gestiti temi come la politica e la programmazione sanitaria, la gestione amministrativa 
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(iter procedurali, bandi gara, etc.), la gestione delle eventuali emergenze sanitarie e l’informazione 

di servizio al cittadino; 

 Preso atto dell’offerta presentata dalla ditta AGENZIA ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Società Cooperativa con la quale è stata proposta la fornitura di un servizio di accesso al Notiziario 

Sanità, un accesso al Notiziario Regionale dell’Emilia Romagna e una Licenza d’uso Multimedia 

News Browser sino al 31/12/2019 per complessivi € 2.531,50 + iva 4%; 

 Dato atto pertanto che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura di acquisto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

1. Di aggiudicare, come dettagliato nella tabella che segue, il servizio di “licenze d’uso sui contenuti 

informativi testuali fotografici o audiovisivi forniti da ANSA unitamente al relativo sistema di 

accesso”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla ditta AGENZIA ANSA 

Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa – P.IVA 00391130580, sino al 

31/12/2019:  

Descrizione prodotto Prezzo offerto 

Notiziario Regionale Emilia Romagna €  1.265,75 

Notiziario Sanità € 1.265,75 

Licenza d’uso Multimedia News Browser a titolo gratuito 

Totale € 2.531,50 

 

2. Di autorizzare l’importo complessivo della fornitura di € 2.531,50 oltre IVA 4%; 

3. Di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: Z3F2888B02; 

4. Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 

rispettivi anni di competenza; 

5. Di precisare che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità dell’art. 32 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite sottoscrizione dell’allegato contratto, subordinandone l’efficacia 

all’esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici; l’eventuale 

esito negativo dei controlli consentirà alla Stazione Appaltante di risolvere in contratto ed  

all’Aggiudicatario di avere comunque diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti 

dell’utilità ricevuta; 
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6. Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze al medesimo; 

7. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l.;  

8. di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo presunto nei bilanci preventivi di 

competenza. 

 

Allegato: 

- proposta contrattuale ANSA 10023195 firmata 

 

      

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

                                                                                                                                         ____________________ 

 

 

 

Data di pubblicazione: 27/05/2019 
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