Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Determina Repertorio n. 77 /2016

prot. n. 0002347 del 26/10/2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
-

Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente
Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui
Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;

-

con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio
di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016;

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la
dottoressa Cristiana CORINALDESI - Dirigente di seconda fascia, comandata con decreto del 12
maggio 2016 di concerto tra il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante con decorrenza
immediata, per assumere le funzioni di dirigente Coordinatore dell’Ufficio dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza - è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in
dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell’ambito degli
stanziamenti di bilancio, senza limiti di oggetto e di importo, fino alla data di cessazione del
provvedimento annuale di comando, salvo successivo rinnovo, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e
3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante
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l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la
gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”;
CONSIDERATO che, il contratto n. 11/2016 prot. n. 1935 in data 16/09/2016 con il quale, nelle
more dell’attivazione di apposita procedura di gara - ordine diretto di acquisto (ODA) ovvero
richiesta di offerta (RDO) – sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), è
stata affidata alla società TELPRESS ITALIA S.p.A. la prosecuzione del servizio di rassegna
stampa telematica e monitoraggio radio-televisivo per il periodo 17 settembre 2016 – 31 ottobre
2016, è prossimo alla scadenza;
CONSIDERATO che non è stata completata l’opera di rivisitazione degli argomenti oggetto della
rassegna stampa telematica nonché del format complessivo del servizio stesso, attesa la necessità
di allineare gli stessi agli obiettivi strategici attorno ai quali si svilupperà l’attività della Garante,
prossimi alla definizione insieme alle linee guida e alla governance che orienteranno l’azione
dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’anno 2017;
PRESO ATTO che, l’espletamento delle attività precitate, comporta la necessità di posticipare
ulteriormente l’attivazione della procedura di acquisto tramite il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), atteso che, la definizione degli argomenti precitati è
propedeutica alla predisposizione della richiesta di preventivo alle Ditte presenti sul M.E.P.A;
RITENUTO che il costante monitoraggio stampa–radio- tv delle tematiche correlate agli obiettivi
istituzionali dell’Autorità, sia fondamentale per la gestione delle attività di comunicazione e
stampa;
CONSIDERATO che il limitato numero di risorse umane a disposizione dell’Autorità, la necessità
di sofisticate piattaforme informatiche per effettuare il monitoraggio stampa e audio video e la
specifica professionalità ed esperienza nel settore, impongono il ricorso a operatori specializzati
esterni all’Amministrazione;
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RAVVISATA la necessità di assicurare la continuità del servizio alle medesime condizioni
economiche e tecniche sin qui offerte, per il periodo 1 novembre 2016 – 31 gennaio 2017, nelle
more dell’espletamento di un’apposita procedura di gara (ordine diretto di acquisto – ODA ovvero
richiesta di offerta - RDO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA
 di invitare, per le motivazioni indicate in premessa, la società TELPRESS ITALIA S.p.A.,
a continuare il servizio di rassegna stampa telematica e monitoraggio radio – televisivo alle
medesime condizioni tecniche ed economiche del contratto n. 48 prot. 3244 del
03/10/2014 come integrato dal contratto n. 1/2016 in data 17/05/2016 e dal contratto n.
11/2016 in data 16/09/2016, per il periodo 1 novembre 2016 – 31 gennaio 2017;
 di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n 136 del bilancio di
previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016;
 di stipulare il contratto in forma scritta, a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio, utilizzando per le comunicazioni la posta elettronica;
 di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura e previa verifica di
regolare esecuzione del servizio.

Roma, 26 ottobre 2016
Il Dirigente dell’Ufficio
Cristiana Corinaldesi

3

