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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 

Il Direttore Generale 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
OGGETTO: Fornitura della piattaforma TOSCA, per le esigenze dell’Ufficio Stampa del 
MATTM, annualità 2021, ai sensi dell’art 36 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pub-
blici). CIG: Z6C305850C. 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’Amministrazione del patri-

monio e sulla contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.;  

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 824, riguardante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio 

e per la contabilità generale dello Stato”, e ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 97, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli 

uffici di diretta collaborazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2019 come 

modificato dal DPCM 6 novembre 2019,138;  

VISTO il D.P.C.M. in data 20 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 

2020 fg. n. 205, con il quale alla Dott.ssa Maria Carmela Giarratano è stato conferito l’incarico di 

funzione dirigenziale di livello generale, di Direttore Generale della Direzione Generale delle poli-

tiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione, di cui all’articolo 10 del decreto del presi-

dente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 363 del 24 

dicembre 2019 recante: “Individuazione e definizione dei compiti degli ufficio di livello dirigenziale non generale 

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 16 del 

22.01.2020, recante la “Assegnazione ai responsabili dei centri di costo e gestione in maniera unificata”;  

VISTO il decreto n.1 DIPENT-REGISTRO DECRETI del 5 febbraio 2020, recante “Delega delle 

risorse finanziarie ai titolari dei centri di costo DiPENT”;  
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VISTO il decreto ministeriale n.67 del 17 marzo 2020 che approva la Direttiva generale recante 

indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare per l’anno 2020;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 

- Suppl. Ordinario n. 46;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 

e per il triennio 2021-2023” pubblicato sulla GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020 - Suppl. Ordi-

nario n. 47; 

VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, emesse 

dall’ANAC, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di opera-

tori economici”, con particolare riferimento al contenuto minimo della determina a contrarre;  

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, al comma 2, l’ob-

bligo per le Amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a contrarre in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

CONSIDERATO che la Divisione IV - Logistica, fabbisogni e prevenzione, annovera tra le sue 

funzioni l’acquisizione di beni e servizi attribuiti alla gestione unificata, funzionali alle esigenze del 

Ministero; 

CONSIDERATA la necessità: 

- di garantire all’Amministrazione la consultazione dei notiziari delle “Agenzie di stampa”, in 

quanto forniscono un continuo aggiornamento sulle notizie relative al settore, alla politica, alle 

istituzioni ed a tutti gli argomenti di interesse istituzionale, a livello nazionale, comunitario ed 

internazionale; 

-  di assicurare all’Ufficio Stampa ed agli Uffici di diretta collaborazione del Signor Ministro, l’ot-

timale soddisfacimento delle esigenze in materia di servizi di ricezione, monitoraggio, memoriz-

zazione, distribuzione e consultazione di notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di 

manutenzione e di assistenza del software necessario per l’annualità 2021; 

VISTO il decreto 156_SG del 19 dicembre 2019 con il quale è stato affidato alla ditta Telpresse 

Italia Srl - P. Iva 00735000572, i “Servizi di ricezione, monitoraggio, memorizzazione, distribuzione e consul-

tazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione e di assistenza del software necessario 

per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 

dicembre 2020; 

VISTA la nota prot. 2482 del 12 gennaio 2021, con la quale l’Ufficio Stampa richiede la fornitura 

dei servizi Telpress al fine di garantire lo svolgimento dei compiti di comunicazione funzionali alle attività del Signor 

Ministro e del Ministero, attraverso il rinnovo dei servizi di ricezione, monitoraggio, memorizzazione, distribuzione 
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e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione ed assistenza del software , 

per l’annualità 2021; 

VISTO il preventivo prot. 6903 del 25.01.2021 relativo il “Rinnovo della fornitura della piatta-

forma Telpress TOSCA”, con il quale la ditta Telpress “in riferimento alla scadenza del 31 dicembre 2020 

dell’accordo della fornitura dei servizi indicati in oggetto, con la presente sottopone alla Vostra attenzione l’offerta 

di rinnovo della piattaforma in oggetto, senza soluzione di continuità per un ulteriore anno”, per un importo 

complessivo di € 2.196,00; 

RAVVISATA la necessità, di dover provvedere all’acquisto dei servizi di ricezione, monitoraggio, 

memorizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi 

di manutenzione e di assistenza del software, forniti attraverso la piattaforma TOSCA, senza solu-

zione di continuità, anche per l’annualità 2021; 

VALUTATO di dover procedere, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, per le seguenti motiva-

zioni: 

• il principio di economicità è garantito dalla circostanza; 

• il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione 

della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione, che 

attraverso l’esecuzione del contratto garantisce l’adempimento di un dovere eliminandone le 

relative criticità e permettendo di rendere la fornitura corretta e puntuale; 

• il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione del servizio avviene nei 

termini previsti per mettere in esercizio il servizio, ovvero nell’anno 2021; 

• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubbli-

cità posti dall’articolo 12 del D.lgs. n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

• il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente 

snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 

• il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono in-

dicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attra-

verso la pubblicazione sul profilo del committente; 

CONSIDERATO che la ditta TELPRESS ITALIA Srl con sede in Vazia (Rieti) Via Maestri 

del Lavoro 1/b - P.Iva 00735000572, è regolarmente registrata tra i fornitori del portale “Ac-

quisti in rete P.a.” di “Consip s.p.a.” nello strumento Mercato elettronico, nell’iniziativa SER-

VIZI: Servizi per l’information & communication technology, necessari a questo Ministero; 

STABILITO di procedere mediante “Trattativa Diretta” attraverso il Mercato Elettronico di 

“Consip s.p.a.”, a favore della ditta TELPRESS ITALIA S.R.L. con sede in Vazia (Rieti) Via 

Maestri del Lavoro 1/b - P.IVA. 00735000572, ai sensi della richiamata normativa vigente, 

RITENUTO che la tipologia della fornitura richiesta impone la predisposizione di una proce-

dura di gara a lotto unico; 

RITENUTO che, nel caso di specie, non risulta possibile ed economicamente conveniente 

suddividere l’appalto in lotti funzionali, per i seguenti motivi:  



4 

 

a) la presenza di economie di scala correlate all’acquisizione della fornitura richiesta, con con-

seguente riduzione dei costi attesi, nel caso la fornitura venga aggiudicato in un singolo lotto; 

b) la necessità dell’Amministrazione di avvalersi di un referente unico, come soggetto aggiudi-

catario al fine di garantire una chiara, continuativa ed efficace azione di coordinamento unitario 

della fornitura da parte della stessa Amministrazione; 

CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, indivi-

duare i seguenti elementi essenziali della determina a contrattare: 

a) finalità che il contratto intende perseguire: acquisizione dei servizi di ricezione, monitoraggio, memo-

rizzazione, distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di 

manutenzione e di assistenza del software, forniti attraverso la piattaforma TOSCA, per l’annualità 

2021; 

b) modalità di scelta del contraente: mediante Trattativa Diretta sul MEPA; 

c) responsabile unico del procedimento: dott. Silvio Vetrano in qualità di Dirigente della IV Divisione; 

ACCERTATO la disponibilità finanziaria, sul pertinente capitolo: 1084 pg 1 del redigendo bilan-

cio 2021 del MATTM, è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 

esame; 

DETERMINA 

l'avvio della procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i servizi 

di seguito indicati e per una spesa complessiva:  

Fattispecie contrattuale: acquisizione dei servizi di ricezione, monitoraggio, memorizzazione, 

distribuzione e consultazione dei notiziari delle agenzie di stampa e relativi servizi di manutenzione 

e di assistenza del software, forniti attraverso la piattaforma TOSCA, per l’annualità 2021; 

Procedura di scelta contraente: Secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, 

mediante trattativa diretta sul Mepa; 

Oggetto principale del contratto: Fornitura per l’annualità 2021 della piattaforma TOSCA; 

Impresa: TELPRESS ITALIA Srl.  -P.Iva 00735000572; 

Importo complessivo stimato: € 2.196,00. 

                                                                                                   Il Direttore Generale 

                            Dott.ssa Maria Carmela Giarratano 

                                                                      (documento informatico firmato digitalmente 

                                                                       ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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