Deliberazione n. 99 del 23/09/2019
Oggetto: Servizio di rassegna stampa in ambito sanitario. CIG ZEB29279A4.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto come da verbale in data odierna
RAVVISATA la necessità di affidare ad un soggetto economico di comprovata esperienza,
competenza ed affidabilità l’incarico di fornitura del servizio rassegna stampa in ambito
sanitario a valere per un anno dalla data del conferimento decorrente dal 01/10/2019 e
fino al 30/09/2020;
VISTO il “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle
procedure di acquisizione e per il conferimento di incarichi professionali” approvato con
Deliberazione Consiliare n. 80 de 25/06/2018, ed in particolare l’art. 5 dedicato alle
acquisizioni “sotto soglia” di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sono stati richiesti preventivi per la fornitura del servizio agli operatori
economici L’ECO DELLA STAMPA SPA, MIMESI SRL, TELPRESS SPA e WAYPRESS SRL;
PRESO ATTO che l’operatore economico WAYPRESS SRL non ha fatto pervenire alcun
preventivo;
VISTI i preventivi forniti dagli operatori economici:
- L’ECO DELLA STAMPA SPA – € 4.900,00 oltre IVA di legge annui;
- MIMESI SRL - € 4.554,00 oltre IVA di legge annui;
- TELPRESS SPA - € 2.740,00 oltre IVA di legge annui;
RITENUTO opportuno affidare all’operatore economico TELPRESS SPA l’incarico di
svolgimento del servizio in oggetto, in quanto maggiormente conveniente;
DATO ATTO che le spese inerenti la presente fornitura saranno imputate al Titolo 1,
Categoria 3, Capitolo 1 “Acquisto libri, riviste, pubblicazioni e banche dati” dei Bilanci
annuali di competenza;
DELIBERA
di affidare all’operatore economico TELPRESS SPA l’incarico di svolgimento del servizio
in oggetto, assumendo il relativo impegno di spesa pari ad € 2.740,00 oltre IVA di legge
che farà carico alla voce di Bilancio citata in premessa, per una durata contrattuale dal
01/10/2019 al 30/09/2020.
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