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Decreto del Direttore Generale 2020

OGGETTO: Integrazione programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021. Servizio
di rassegna stampa. Media Monitoring. Euro 72.300,00 (IVA esclusa).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l’Ateneo, per i suoi fini istituzionali, ha necessità di avvalersi di un servizio di
rassegna stampa con monitoraggio dei principali media, articolato su stampa, web,
radio, TV, social media per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024;

che  l’Ateneo  intende  procedere  con  affidamento  diretto  tramite  trattativa  diretta
Me.Pa.  (Mercato  elettronico  della  Pubblica  amministrazione),  ai  sensi  di  quanto
previsto  dall’art.  1,  comma 2.  lett.  a)  del  Decreto  Legislativo  “semplificazioni”  n.
76/2020 (L. n. 120/2020), fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
Decreto Legislativo n. 50 del 2016(Codice dei Contratti Pubblici);

VISTA il  Decreto  Legislativo  76/2020  (convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120) e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3;

il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

RICHIAMATO la delibera n. 159 - 2019 del Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2019
che approva il Bilancio unico di previsione annuale 2020 e triennale 2020/2022; 

la medesima delibera 159 - 2019 del Consiglio di Amministrazione che approva il
programma  biennale  di  forniture  e  servizi  2020/2021,  allegato  al  documento  di
bilancio, e dà mandato al Direttore Generale di autorizzare eventuali modifiche del
programma biennale che si rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli
centri  di  spesa,  ai  sensi  dell'art.  7  cc.  8  e  9  del  Decreto  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

la medesima delibera 159 - 2019 del Consiglio di Amministrazione che prevede che
le singole variazioni del programma biennale non dovranno comportare incrementi di
spesa superiori a euro 200.000 IVA esclusa e che la nuova o maggiore spesa deve
trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo;

PRESO ATTO la necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi, inserendovi il
seguente servizio per gli anni 2021/2022/2023/2024: “Servizio di rassegna stampa
(Media Monitoring)”, per un importo stimato a base di gara pari a euro 72.300,00
(IVA esclusa);

DECRETA

Art. 1. di autorizzare l’inserimento nel programma biennale degli  acquisti  di forniture e servizi
2020/2021  dell’Amministrazione  Università  Ca’  Foscari  Venezia,  approvato  dal  Consiglio  di
Amministrazione in data 13 dicembre 2019, il “Servizio di rassegna stampa (Media Monitoring)”,
per un importo stimato a base di gara pari a euro 72.300,00 (IVA esclusa; euro 88.206,00 IVA del
22% compresa). In funzione della durata del contratto e della programmazione del servizio, la
copertura finanziaria  viene disposta,  secondo il  principio di  competenza economica,  per euro
20.679,00 (IVA compresa) per l’esercizio finanziario 2021 e per euro 22.509,00 per ciascuno degli
esercizi 2022, 2023, 2024.
Art. 2. di nominare Responsabile Unico del procedimento la dott.ssa Paola Vescovi, Direttrice
dell’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato
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VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Paola Vescovi
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