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DETERMINAZIONE N.

109
ORIGINALE

Oggetto :

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL
NOTIZIARIO COMUNALE CARTACEO - DETERMINA A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del settore Affari Generali n. 7 del
20/06/2014;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, che ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario sperimentale 2017-2019 e il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Vista la delibera di G.C. n. 29 del 03/04/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) provvisorio per l'anno 2017 - 2019 contenente l'assegnazione delle risorse finanziarie ed
umane nelle more dell’assegnazione degli obiettivi per l’anno 2017;
Considerato che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità secondo le
regole contabili previste dal D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.
Lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che descrive i principi generali che
sottostanno l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Ente;
PR E M E S S O
– che con determinazione n. 38 del 16/02/2017 è stata avviata una indagine esplorativa per
l’affidamento diretto dei servizi necessari alla realizzazione e distribuzione del notiziario

comunale denominato “Barlassina Notizie” per la durata di tre anni rinnovabile per un altro
anno, in ottemperanza della deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 13/02/2017;
– che è stata espletata l’indagine predetta in cui sono state presentate manifestazioni di
interesse a svolgere il servizio richiesto;
– che l’indagine aveva carattere esplorativo e non vincolante;
– che si intende ora ricorrere alla piattaforma elettronica SINTEL ARCA di Regione
Lombardia per l’indizione della procedura negoziata di cui all’oggetto, secondo quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del
decreto legislativo 50/2016;
– che l’elenco delle ditte da invitare è agli atti dell’ufficio segreteria comunale;
Dato atto che il servizio in oggetto dovrà essere finanziato interamente da inserzioni
pubblicitarie senza oneri a carico del Bilancio comunale;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa
1. di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione e
distribuzione sul territorio comunale del notiziario “Barlassina Notizie” per la durata di 3
anni rinnovabile per un altro anno, per le ragioni indicate in premessa (CIG Z5E1E51FE6);
2. di provvedere all’affidamento predetto mediante procedura negoziata tramite piattaforma
elettronica di e-procurement SINTEL ARCA di Regione Lombardia secondo quanto previsto
dall’articolo 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare conseguentemente: il Capitolato di appalto, lo schema della lettera di invito, il
modello di “Istanza di ammissione”, il modello per “Offerta tecnica”;
4. di dare atto che il servizio in oggetto dovrà essere finanziato interamente da inserzioni
pubblicitarie senza oneri a carico del Bilancio comunale.
Allegati:
- il Capitolato di appalto, lo schema della lettera di invito, il modello di “Istanza di ammissione”, il
modello per “Offerta tecnica”;
Data adozione 19/04/2017

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
Lucia Vago

