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DETERMINAZIONE N. 3w
Proroga fino allO settembre 2012 del contratto per il servizio di rassegna stampa giornaliera
affidato alla Selpress Media Monitoring & Newsbank Srl.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. J I della legge I5 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, conveitito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di teimini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
intenninisteriale 5 marzo 2009;
VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istituti va dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 165 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE";

VIST A la detenninazione del Segretario generale n. 1058 in data IOluglio 2009 con la quale è stato
affidato alla società Selpress Srl, ora Selpress Media Monitoring & Newsbank Srl, il servizio di
rassegna stampa per tre anni a decorrere dal lO luglio 2009, al costo complessivo di € 34.000,00 +
Iva;
VIST A la detenninazione n. 734 dell' Il luglio 2012 con la quale è stato prorogato il contratto alla
suddetta Società fino alla data del lO agosto 2012;

VIST A la richiesta del Servizio Affari generali in data 2 agosto 2012, prot. n. 342, acquisita al
protocollo del Servizio amministrazione in data 2 agosto al n. 122, con la quale viene rappresentata
la necessità di dispon'e del servizio di rassegna stampa per un ulteriore mese, alle medesime
condizioni in atto, come confennato dalla medesima società con la e-mail del 2 agosto 2012,
inviata alla responsabile dell 'ufficio relazioni esterne dell' Agenzia;

RITENUTO, a tale ultimo proposito, che, stante l'avvenuta soppressione dell' ASSI a seguito del
decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, e la ripaitizione delle funzioni dell'Agenzia tra il Mini~ero
delle politi~he. agricole, alimentari e f~~'est.al.ie l' ~genz~a delle dogane e dei monopoli, no,.sié}
opportuno mdIre una nuova gara per l mdIvlduazlOne dI un nuovo contraente ma SIa suffic hté
assicurare la prosecuzione del servizio per un ulteriore mese; -- -
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PRESO ATTO che le condizioni di resa del servizio sono le medesime del contratto, ivi comprese
quelle economiche, in base alla quali il conispettivo per il periodo indicato è pari ad € 944,44, oltre
Iva;
VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo
ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività
istituzionale deH' Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha
confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese
obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n. 38 con la quale è stato adottato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
VISTO il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del lO
giugno 2012 n. 40 con il quale, si dispone che nelle more dell' approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed
indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

RITENUT A la spesa per la rassegna stampa necessaria in quanto assicura l'informazione
quotidiana sulI'attività istituzionale dell' Agenzia e sui principali eventi dell'ippica, della politica e
dell' economia;
VISTO il capitolo 112.200 "Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni" del bilancio di
previsione 2012 e che la spesa di che trattasi è compatibile con il limite del dodicesimo dello
stanziamento del bilancio di previsione 2012,

DETERMINA

- di prorogare il contratto del servizio di rassegna stampa, stipulato con la Società Selpress Media
Monitoring & Newsbank Srl, a partire dalla data dell' Il agosto fino al lO settembre 2012;

- il corrispettivo per l'intero mese è di € 944,44, oltre Iva;

-di impegnare sul capitolo 112.200 "Acquisto libri, riviste, giornali ed altre puéMicazioni" del
bilancio di previsione 2012la spesa di € 944,44, oltre I~él,a copertura del s!IDdzllJ=o'-7-'-'_,.' _,; / ,

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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