
 

Area: Risorse e sistemi
Settore: Affari legali e generali
Unità Organizzativa: Appalti e Grandi Progetti- 10.S.21

Decreto n. ____________

IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 
2012, n. 781, modificato con Decreti Rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n.  
1047 e del 05 aprile 2018, n. 313, ed, in particolare, l’articolo 41;
Visto il “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione” 
con  l’annesso  “Manuale  della  Contabilità  e  del  Controllo  di  Gestione”,  approvato  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  nella  seduta  del  17  dicembre  2014  ed  emanato  con  Decreto  Rettorale  del  18 
dicembre 2014, n. 1200;
Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile 2021 con la quale è 
stato rideterminato il limite massimo per la assunzione di “impegni di budget”, sia per il Rettore che per 
il Direttore Generale, differenziandolo come di seguito specificati:

 € 75.000,00 escluso IVA, per il Rettore; 
 € 50.000,00 escluso IVA, per il Direttore Generale e per i Direttori dei Dipartimenti,

confermandoli  “…anche per  gli  anni  successivi,  fatte  salve  eventuali,  diverse  determinazioni  assunte  in  
merito dal Consiglio di Amministrazione…”; 
Visto il  Decreto  Legge  del  7  maggio  2012,  n.  52,  che  contiene  “Disposizioni  urgenti  per  la  
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, n. 94, 
ed,  in  particolare,  l’articolo  7,  che ha  modificato l’articolo  1,  commi 449 e  450,  della  Legge del  27 
dicembre 2006, numero 296, quest’ultima a sua volta modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(articolo 1, comma 130), prevedendo, tra l’altro, che fermi restando “…gli obblighi e le facoltà previsti al  
comma  449  del  presente  articolo,  le  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (comprese le istituzioni universitarie), per gli acquisti di beni e servizi  
di importo pari o superiore a 5000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare  
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti  
ai sensi del medesimo articolo 328…” ; 
Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, con il quale è stato emanato il “Codice dei contratti  
pubblici” aggiornato con Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55, e ulteriormente aggiornato (fino al 31 dicembre 2021) con Decreto Legge 16 luglio 
2020,  n.  76,  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali”  (Decreto 
semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ed, in particolare:
 l’articolo 36, il quale stabilisce:

a) al comma 2, che “…fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50  
del 2016 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi  
e forniture … di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016  
secondo  le  seguenti  modalità:  a)  affidamento  diretto  ….per  servizi  e  forniture…  di  importo  
inferiore a 75.000 euro…”;

b) al comma 4, che “…Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante  
non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  
salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari  
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione  
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo  
ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 ….”;

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a),  D.  Legislativo  50/2016  e  ss.mm.ii,  del  servizio  di 
Rassegna Stampa di Ateneo e Media Monitoring per la 
durata di 36 mesi. 
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 l’articolo 37, comma 1, il quale prevede che “…le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di  
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti normative di  
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro…”;

Considerato che l’Ateneo ha fino ad ora realizzato il servizio di “Rassegna Stampa” in house attraverso 
un report giornaliero appositamente creato dall’addetto stampa dell’Università degli Studi del Sannio;
Ritenuto necessario ed opportuno implementare un servizio giornaliero di Media Monitoring e web, 
qualificato  e  ad  ampio  spettro  (riservato  esclusivamente  al  personale  dell’Università-  Docenti, 
Personale  Tecnico  Amministrativo  e  Bibliotecario,  titolare  di  credenziali  personali  assegnate  in  via 
esclusiva  ad  ognuno  al  momento  dell’attivazione  del  servizio) che,  oltre  alla  rassegna  normativa 
giornaliera, con articoli che facciano riferimento al mondo universitario e nello specifico all’università 
degli Studi del Sannio, possa mettere a confronto l’orientamento degli Atenei campani sulle principali  
problematiche universitarie nazionali attingendo dai principali profili editoriali e testate giornalistiche 
nazionali e locali;
Considerato che, da una indagine di mercato finalizzata all’acquisto di un abbonamento al servizio di 
Media Monitoring giornaliero, è emerso che la Società “L’Eco della Stampa”, con sede in Milano, alla Via 
Giuseppe  Compagnoni,  28,  P.IVA  06862080154,  rientra  tra  le  Società  qualificate  nel  campo  delle 
Rassegne Stampa, con comprovata esperienza anche in favore delle università;
Vista la nota email del 29 marzo 2021, integrata con le note del 30 marzo e 8 aprile 2021, con le quali  
l’USTA, a seguito della visione di una versione “demo”, per il periodo di circa 1 mese e di confronto con 
il Rettore, ha;
 manifestato il proprio interesse all’attivazione dell’abbonamento “Profilo editoriale basic”, di durata 

triennale, con l’aggiunta di una ulteriore rubrica “Ministero dell’Università e/o Pubblico Impiego”;
 richiesto  l’inserimento  nella  “Reading  List”  di  alcune  testate  web locali  da  monitorare,  come  di 

seguito  specificate:  anteprima24.it,  labTV.net,  ottochannel.tv,  cronachedelsannio.it, 
sannioteatrieculture.it;

Vista la nota del 14 aprile 2021, registrata nel protocollo generale di Ateneo in data 16 aprile 2021, con 
il numero progressivo 9460, integrata con la nota email del 22 aprile 2021, con la quale la Società “L’Eco 
della Stampa SpA” ha:
 trasmesso la proposta contrattuale-preventivo per il servizio di Media Monitoring, della durata di 

36 mesi, come di seguito specificata:
ARGOMENTO DESCRIZIONE ELENCHI/FONTI

Su  Università  degli  Studi  del 
Sannio e /o Unisannio e prof. 
Gerardo  Canfora  (RETTORE)- 
Stampa

Citazioni NAZ, OLR, LCL3, TUTTE, 

Su  Università  degli  Studi  del 
Sannio e /o Unisannio e prof. 
Gerardo  Canfora  (RETTORE)- 
WEB

Citazioni SITI  WEB  ITALIA,  SITI  WEB 
ESTERO

Altre Università Selezioni articoli significativi NAZ, LCL3
Scenario  Università  e 
Ministero dell’Università

Selezioni articoli significativi NAZ, LCL3

Scenario pubblico impiego Selezioni articoli significativi NAZ
per un importo annuale pari ad € 4.000,00, oltre IVA, pari ad un importo totale triennale di € 12.000,00,  
oltre IVA;
 comunicato che il prodotto di Media Monitoring con le suddette caratteristiche, ad uso dell’Ateneo, 

è presente sul MePa con il codice RSCW-r77 essendo la Società abilitata al Bando Servizi- Categoria 
“Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”;
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Atteso che l’importo dell’affidamento del suddetto servizio di Rassegna Stampa e Media Monitoring 
rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016,  
n. 50, e ss.mm.ii “Contratti sotto soglia“;
Considerato che l’importo triennale pari  ad € 12.000,00, oltre IVA,  può essere imputato alla Voce 
COAN CA.04.41.09.03,  denominata “Altre  prestazioni e servizi  da terzi”,  del  Bilancio Unico Annuale di 
Previsione  per  l'Esercizio  2021,  ed  in  particolare  sui  fondi  destinati  alla  realizzazione  del  progetto 
interno denominato “Comunicazione -  fondi Rettore”,  individuato nel sistema U-GOV con la seguente 
codifica: “FIT01”;
Vista la trattativa diretta n. 1680484, avviata in data 28 aprile 2021 con la Società “L’Eco della Stampa”, 
con sede in Milano, alla Via Giuseppe Compagnoni,  28, P.IVA 06862080154, mediante il  ricorso alla 
piattaforma di e- procurement del MEPA, per l’affidamento del servizio innanzi specificata, per la durata 
di 36 mesi;
Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione del preventivo, fissato per il giorno 
29  aprile  2021,  il  predetto  operatore  economico  ha  presentato  una  offerta  pari  ad  €  12.000,00 
(dodicimila/00), IVA esclusa, per 36 mesi;
Viste le "Linee Guida n. 3", recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per  
l’affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con 
Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con Delibera Anac n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
Atteso  che,  nell’ambito del predetto affidamento, le funzioni di Responsabile del Procedimento e di 
Direttore  dell’Esecuzione del  Contratto  possono essere svolte,  rispettivamente  dalla  Dott.ssa Maria 
Labruna, Responsabile della Segreteria Generale di Ateneo e dalla Dott.ssa Angela Del Grosso, addetto 
stampa di Ateneo;
Acquisite le  dichiarazioni  di  “Assenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interesse  e  di 
situazioni di incompatibilità”, resa ai sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445;
Viste le “Linee Guida sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €  
40.000,00, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.”, 
approvate  con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del  18  aprile  2019,  le  quali 
prevedono,  nelle more dell’adozione di  un Regolamento di  Ateneo sulla attività  negoziale,  fino alla 
soglia di € 40.000,00, controlli “semplificati” sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 
80 del predetto Decreto Legislativo, in deroga a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione,  non  vincolanti,  ed  in  particolare  la  “…verifica  dell’assenza  delle  cause  di  
esclusione ex art.  80 del  Codice dei Contratti,  mediante l’acquisizione dei  certificati  di seguito specificati:  
DURC, Visura Camerale e Casellario ANAC…”;
Considerato  che la  Stazione Appaltante ha effettuato con esito positivo,  le verifiche previste dalle 
“Linee Guida di  Ateneo”  per la comprova in capo all’affidatario del  possesso dei requisiti  di  ordine 
generale;
Attesa  la  necessità  di  perfezionare  l’affidamento diretto  del  predetto  servizio,  ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., alla Società “L’Eco della 
Stampa Spa”;
Atteso che il relativo budget di costo grava sul Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2021,  
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2020,

DECRETA
Articolo 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, a seguito di espletamento della Trattativa diretta 
sul Me.Pa., n. 1680484, è autorizzato l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii, del servizio di Rassegna Stampa e “Media 
Monitoring”  giornaliero  (riservato  esclusivamente  al  personale  dell’Università-  Docenti,  Personale 
Tecnico Amministrativo e Bibliotecario), della durata di 36 mesi, alla Società “L’Eco della Stampa”, con 
sede legale in Milano, alla Via Giuseppe Compagnoni, 28, P.IVA 06862080154, per un importo triennale 
pari ad € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA. 
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Articolo  2 –  È  autorizzato  l’utilizzo  del  budget  di  costo  per  l’importo  complessivo  di  €  14.640,00 
(quattordicimilaseicentoquaranta/00) mediante la sua imputazione alla Voce COAN CA.04.41.09.03, 
denominata “Altre prestazioni e servizi da terzi”, del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 
2021,  ed  in  particolare  sui  fondi  destinati  alla  realizzazione  del  progetto  interno  denominato 
“Comunicazione - fondi Rettore”, individuato nel sistema U-GOV con la seguente codifica: “FIT01”.
Articolo 3 – Nell’ambito del presente affidamento, la Dott.ssa Maria Labruna e la Dott.ssa Angela Del 
Grosso sono nominate rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto. 

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca Basile

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”
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