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I L   D I R E T T O R E 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 

in particolare, l’articolo 24; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”) e successive 

modifiche; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, alla dott.ssa Cinzia Felci è stato 

conferito l’incarico di Segretaria generale del Consiglio regionale; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 concernente: 

“Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento 

di organizzazione. Proposta”; 

VISTA la determinazione della Segretaria generale 9 febbraio 2022, n. A00138, concernente: 

“Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 

settembre 2021, n. 107”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 febbraio 2022, n. 20, concernente: “Ing. 

Vincenzo Ialongo. Conferimento dell'incarico di direttore del Servizio “Tecnico”; 

VISTA la determinazione a firma della Segretaria generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale è stato 

conferito al dott. Giulio Naselli di Gela l’incarico di dirigente dell’area “Gare, Contratti”; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’effettuazione delle procedure per il rinnovo del servizio; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (“Codice dei contratti pubblici”), di 

seguito nel presente atto: “Codice”; 

 

VISTA la determinazione della Direttrice del Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, 13 

luglio 2022, n. A00566 concernente: “RdO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione per l’affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa e di concentratore dei 

flussi di agenzie di stampa (CIG: 931504497A) - Approvazione della scheda prestazionale, 

prenotazione di impegno di spesa e nomina del R.U.P, con la quale, tra l’altro, si stabilisce: 

a. di avviare la procedura ai fini dell’acquisizione sul mercato di riferimento di un servizio 

telematico di rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa per la durata 

di anni tre (CIG: 931504497A); 

b. di approvare la scheda prestazionale e i relativi allegati; 

c. di stabilire che il corrispettivo a base d’asta per il servizio di cui trattasi ammonta a € 

100.000,00 (euro centomila/00) per tutta la durata del contratto; 

d. di prenotare la somma complessiva lorda di euro 124.000,00 (euro 

centoventiquattromila/00) sul capitolo U0000U05045 - U.1.03.02.02.004 del bilancio del 

Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024-2025, comprensivo 

dell’IVA al 22%, e della quota per gli incentivi tecnici, pari a euro 2.000,00 (euro 

duemila/00); 
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e. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Simonetta Isgrò e di 

individuare il dott. Luca Sabatano quale collaboratore del RUP, in possesso dei requisiti 

tecnici richiesti dalla natura dell’affidamento; 

f. di trasmettere il presente provvedimento all’Area “Gare, Contratti” del Servizio Tecnico 

per quanto di competenza; 

 

VISTA la propria determinazione 29 luglio 2022, n. A00694 concernente: “RdO aperta sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento dei servizi telematici di rassegna 

stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa (CIG: 931504497A) – Autorizzazione avvio 

procedure e impegno di spesa per contributo A.N.AC., con la quale, tra l’altro, si stabilisce: 

a) di avviare una procedura aperta (RdO evoluta) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione MePA di Consip denominata: “Servizi telematici di rassegna stampa e 

di concentratore dei flussi di agenzie di stampa” avente CIG: 931504497A”; 

b) di approvare, ai suddetti fini: 

il disciplinare di gara; 

il patto di integrità; 

il documento privacy; 

c) di impegnare sul bilancio del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022, capitolo 

U0000U02019 – u.1.03.02.16.000, la somma € 30,00 (euro: trenta/00) quale contributo da 

versare all’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, giusta la deliberazione del 

Consiglio dell’Autorità 29 dicembre 2020, n. 1121; 

 

VISTA la RdO evoluta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. n. 

3130758, pubblicata il 5 agosto 2022, il quale indica quale scadenza per la presentazione delle offerte 

tecniche ed economiche sulla stessa piattaforma telematica la data del 2 settembre 2022, ore 18:00; 

 

VISTO l’Avviso di avvio della procedura, pubblicato in piattaforma e sulla pagina web 

dell’Amministrazione 5 agosto 2022, prot. n. 20380; 

 

VISTO il successivo Avviso 2 settembre 2022, prot. n. 21578, pubblicato con identiche modalità, il 

quale, in relazione a sopravvenuti malfunzionamenti della piattaforma telematica rilevati 

antecedentemente al termine di scadenza, tali da determinare l’apertura di un ticket di intervento in 

Consip, positivamente chiuso nei giorni successivi, ha prorogato il termine di scadenza alla data del 7 

settembre 2022, ore 18:00; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza ha partecipato un solo operatore economico: Telpress Italia s.r.l.; 

 

VISTI il Verbale a firma del R.U.P. in data 13 settembre 2022, prot. n° 22229, concernente: “Apertura 

buste amministrative”, chiuso con la necessità di esperire un soccorso istruttorio per integrare 

irregolarità non essenziali del partecipante ed il successivo Verbale n. 2 “Verifica documentazione di 

gara” in data 21 settembre 2022, prot. n° 22642, con la chiusura del soccorso istruttorio ed esito 

favorevole;  
 

VISTI gli artt. 77 e 78, i quali sono dedicati alla Commissione giudicatrice ed il successivo art. 216, 

comma 12 del Codice, il quale stabilisce che, nelle more dell’istituzione del relativo albo presso 

l’A.N.AC. “la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza 

e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”; 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 2 febbraio 2017, n. 23 concernente: “Criteri e 

modalità per la scelta dei componenti delle commissioni aggiudicatrici interne nelle procedure 

bandite dal Consiglio Regionale del Lazio per l’aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni. 

Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale”, con la quale è stata introdotta 

l’apposita Sezione II bis, di identica denominazione (artt. 319 – bis/septies) al Regolamento; 
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VISTA la propria precedente determinazione 28 aprile 2022, n. A00397 con la quale, in esecuzione 

della novella regolamentare, nonché in esito alle indicazioni richieste alla Segretaria generale, ai 

Direttori dei servizi e alla Direttrice della Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, sono 

stati approvati i due elenchi aggiornati di personale interno candidabile per l’incarico in oggetto;  

 art. 319 - quater, comma 4, lettera a) Elenco Presidenti; 

 art. 319 - quater, comma 4, lettera b) Elenco Commissari; 

 

CONSIDERATA la necessità di insediare un collegio in possesso di idoneità professionali aderenti 

con le complesse attività oggetto dell’appalto, e quindi in possesso di idonee esperienze curriculari; 

 

VISTA a tali fini la nota del R.U.P. incaricato 1° settembre 2022, prot. n. 21424;  

 

VISTE la nota del Direttore del Servizio tecnico 7 settembre 2022, prot. n. 21768, concernente 

l’indicazione specifica quale componente della Commissione giudicatrice del dott. Federico Fonti, 

assegnato all’Area “Gestione risorse e servizi strumentali, informatica”, in quanto soggetto esperto 

nel settore informatico; 

 

CONSIDERATO che occorre nominare il Presidente effettivo ed il Presidente supplente della 

medesima Commissione, nonché un Componente effettivo ed un Componente supplente, prelevando 

per sorteggio i nominativi rispettivamente dagli elenchi, di cui all’art. 319-quater, comma 4, lett.: a) 

e b), del Regolamento, in quest’ultimo con profilo di addetto stampa, approvati con la propria 

determinazione 28 aprile 2022, n. A00397; 

 

VISTO il verbale di valutazione dei curricula vitae in data 8 settembre 2022, prot. n. 21869; 

 

VISTO il “verbale esperimento sorteggio pubblico per l’individuazione del presidente e di un 

componente della commissione aggiudicatrice della “gara telematica aperta per l’affidamento dei 

servizi telematici di rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa – cig: 

931504497A”, avvenuto in data 15 settembre 2022, prot. n. 22388, il quale ha documentato quanto 

segue: 

  Presidente effettivo: dott. Fabio Sannibale; 

  Presidente supplente: dott. Giorgio Venanzi; 

  Componente effettivo: dott. Andrea Di Ianni; 

  Componente supplente: dott. Luca Sabatano; 

  Componente di designazione specifica: dott. Federico Fonti;  

 

RITENUTO per quanto sopra precisato, che la commissione giudicatrice della gara di appalto in 

epigrafe è così composta: 

  Presidente effettivo: dott. Fabio Sannibale; 

  Presidente supplente: dott. Giorgio Venanzi; 

  Componente effettivo: dott. Andrea Di Ianni; 

  Componente supplente: dott. Luca Sabatano; 

  Componente di designazione specifica: dott. Federico Fonti;  

 

CONSIDERATO di poter incaricare la dott.ssa Caterina Regnani, funzionario di categoria “D” in 

servizio presso la Direzione Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, delle funzioni di segretario 

verbalizzante della commissione giudicatrice; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio 

dell’Amministrazione;  

 

VISTI i decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 25 
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maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Direttore del servizio Tecnico 19 settembre 2022, n. A00811 

concernente: “Delega ad adottare tutti gli atti della Direzione del servizio Tecnico al Dirigente 

dell’Area Gare e Contratti, dott. Giulio Naselli di Gela” periodo dal 19 al 26 settembre 2022”; 

   

D E T E R M I N A 

Per i suesposti motivi, che formano parte integrante della presente determinazione: 

- di nominare la Commissione giudicatrice della procedura della gara di appalto in epigrafe, 

come risultante delle procedure di sorteggio dettagliate nel “verbale esperimento sorteggio 

pubblico per l’individuazione del presidente e di un componente della commissione 

aggiudicatrice della “gara telematica aperta per l’affidamento dei servizi telematici di 

rassegna stampa e di concentratore dei flussi di agenzie di stampa – cig: 931504497A”, 

avvenuto in data 15 settembre 2022, prot. n. 22388, allegato alla presente determinazione 

e che ne costituisce parte integrante, il quale ha documentato quanto segue: 

 

Presidente effettivo: dott. Fabio Sannibale; 

Presidente supplente: dott. Giorgio Venanzi; 

Componente effettivo: dott. Andrea Di Ianni; 

Componente supplente: dott. Luca Sabatano; 

Componente di designazione specifica: dott. Federico Fonti;  

 

- di incaricare la dott.ssa Caterina Regnani, avente i requisiti previsti dall’art. 319-quater, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione, delle funzioni di Segretario verbalizzante 

della Commissione; 

 

- di dare notifica al R.U.P. e a tutti gli interessati, per i conseguenti adempimenti, necessari 

all’avvio ed all’esecuzione dell’incarico; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Dott. Giulio Naselli di Gela 
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