Settore Servizi Finanziari, Tributi, Programmazione e Partecipate
Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia

Determinazione del Registro Generale
N. 1116 / 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE
PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01.01.2023. AL 31.12.2026 APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista:
la determinazione n. 787 del 15/06/2022 del Dirigente del Settore Servizi Finanziari avente
ad oggetto il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa relativamente al
Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia;
Premesso:
Che il 31.12.2022 il contratto in essere per il servizio di fornitura di giornali quotidiani e
riviste giungerà alla sua naturale scadenza;
Che pertanto, al fine di garantire in via continuativa il servizio di fornitura di cui sopra, si
intende avviare un’apposita indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori
economici qualificati, da invitare successivamente ad una procedura di affidamento diretto
sottosoglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2,
lett. a) e dall’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificata dall’art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e sostituita dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub.
2.1 della legge n. 108 del 2021;
RITENUTO quindi opportuno:
- individuare gli operatori economici qualificati attraverso indagine di mercato da espletarsi
sulla piattaforma di E-Procurement SINTEL di ARIA SpA, ai sensi 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, avendo stimato, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice dei
Contratti, il servizio di fornitura di giornali quotidiani e riviste agli uffici e servizi comunali
per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2026, in complessivi Euro 28.000,00 IVA assolta
dall’Editore.
L’importo dell’appalto per gli esercizi 2023-2026 è quantificato in Euro 28.000,00.- IVA
assolta dall’Editore.
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- procedere, ricorrendo alla piattaforma di E-Procuremente SINTEL di Aria Spa, con
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, mediante procedura di affidamento diretto
sottosoglia rivolta a tutti gli operatori economici idonei, a seguito manifestazione di interesse,
e qualificati su SINTEL per il Comune di Vigevano per un codice ATECO compatibile con il
codice CPV 22200000-2 “Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali”;
Atteso che per il procedimento in oggetto il RUP è individuato nella Rag. Paola Isgrò, e
che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
Vista la bozza, agli atti, di Avviso di indagine di mercato con i relativi elaborati di gara
predisposti dal Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia (istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse, lettera di invito - capitolato, DGUE in
formato editabile e Informativa Privacy);
Dato atto che i responsabili dell’istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del
presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto
riguardo al “Codice di comportamento” verificando l’insussistenza dell’obbligo di
astensione;
DETERMINA
1. Di approvare, per quanto argomentato in premessa, la bozza, agli atti, dell’avviso

di indagine di mercato e relativi allegati per la ricerca di soggetti qualificati per
l’eventuale affidamento del servizio di fornitura di giornali quotidiani e riviste agli
Uffici e Servizi del Comune di Vigevano per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2026,
agli atti;
2. Di demandare a successiva determinazione l’avvio del procedimento di selezione

attraverso procedura concorrenziale ex lege;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di

quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di

sottoscrizione.

DETERMINAZIONE AD OGGETTO

AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE PER
GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DAL 01.01.2023. AL 31.12.2026 APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Ufficio Proponente

Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia

Responsabile istruttoria\procedimento

Rag. Paola Isgrò

PI/pi
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Lì, 02/08/2022

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISGRO' PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

