DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
98/AV1
DEL
09/02/2015







Oggetto: Rinnovo abbonamento Servizi Infodata anno 2015  per l’Area Vasta n.1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -


1.	Di rinnovare per l’anno 2015 l’abbonamento ai servizi del Sistema INFODATA S.r.l. per l’Area Vasta n.1, così come meglio motivato e dettagliato nel documento istruttorio;

2.	Di imputare la spesa annua di € 11.214,24 (iva 22% compresa) sul conto economico n. 0521030601 del bilancio 2015 precisando che verrà debitamente considerata in sede di assegnazione del bdg in quanto di competenza di tale esercizio ed assegnata al cdr competente;

3.	Di dare atto che la spesa per l’anno corrente è inferiore del 5% circa rispetto all’analoga dell’anno precedente e quindi pienamente coerente con le disposizioni DGRM n.1440/2014 e con la nota ASUR prot. n. 28411 del 18.12.2014; 

4.	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5.	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.



   (Dr.ssa Maria Capalbo)

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione AV 1:

Si attesta che la spesa annua di € 11.214,24 (iva 22% compresa) sarà imputata sul conto economico n. 0521030601 del bilancio 2015 precisando che verrà debitamente considerata in sede di assegnazione del bdg in quanto di competenza di tale esercizio ed altresì che è coerente con le disposizioni DGRM n.1440/2014.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali




- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
Staff Segreteria di Direzione – Archivio - Protocollo
Già dall’anno 2011 la Direzione Generale ASUR e le ex Zone Territoriali – ora confluite a formare le Aree Vaste - utilizzano il Sistema INFODATA (business company del gruppo Camera Work) per il servizio di Rassegna Stampa di taglio ‘regionale’, tramite User e Password assegnate, al fine di garantire in tutta l’Azienda una Rassegna Stampa puntuale e qualificata e, al tempo stesso, ridurre/annullare gli abbonamenti cartacei agli organi d’informazione.
Il servizio attualmente in uso, sia presso l’ASUR che presso le Aree Vaste, è efficiente e soddisfa le esigenze dell’Azienda in quanto garantisce una rassegna stampa puntuale e qualificata, che ha fornito anche la possibilità di ridurre/annullare gli abbonamenti cartacei agli organi d’informazione.
I “media” oggetto delle selezioni comprendono tutte le edizioni locali dei quotidiani regionali, alcune fonti nazionali, la stampa locale ed alcuni servizi per la fascicolazione pdf, la ricerca in archivio, ulteriori utenze di consultazione ed il servizio news-letter.
Il Sistema è uno strumento di lavoro in grado di rispondere efficacemente alle varie esigenze: selezione, lettura e stampa degli articoli di maggior interesse, mantenimento di un archivio-stampa organizzato, eliminazione delle spese fino ad oggi sostenute dalla Zona per gli abbonamenti ai giornali in forma cartacea.
Nello specifico, l’abbonamento ai Servizi del Sistema Infondata permette l’accesso ai servizi di seguito riportati e inviati al cliente con dei codici di identificazione ("username" e Password"): 
Ø	PRESS Clipping - Selezione stampa 
o	Fonti Stampa Quotidiane locali (edizioni Marche e locali):
o	Corriere Adriatico (Marche, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Fermo)
o	Il Resto Del Carlino (Nazionale,Marche,Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Urbino, Fermo)
o	Il Messaggero (Nazionale, Marche, Ancona, Pesaro Urbino)
o	Fonti Stampa Quotidiane nazionali (già erogate nella piattaforma Asur Marche)
o	Periodici locali e Nazionali: da individuare con un massimo di 10 fonti 
Ø	Sistema di fasci colazione e stampa pdf con personalizzazione per singola territoriale 
Ø	Lotto di utenze per la consultazione 
Ø	Servizio Archivio 
Ø	Servizio Newsletter 
Ø	Servizio multimedia a chiamata (segnalazione preventiva dei telegiornali locali da selezionare)

La Direzione Generale  ASUR ha inviato ai Direttori di AV la nota prot.n. 28411 del 18/12/2014 e che di seguito si trascrive:
“OGGETTO: Servizio rassegna stampa ‘Sistema lnfodata.- Anno 2015
Come è noto, l’ASUR Marche si avvale da diversi anni della collaborazione –di tipo regionale- con il Sistema Infondata, grazie al quale si è potuta garantire in tutta l’Azienda una rassegna stampa puntuale e qualificata, che ha fornito anche la possibilità di ridurre/annullare gli abbonamenti cartacei agli organi d’informazione.
Dopo l’approvazione della determina Asur Marche n.742 del 28/9/2012 (DL n.94/2012 – DL n.95/2012 e DGRM n.1120/2012: “Spendine rewiew”-Determinazioni) con la quale l’Azienda aveva ottenuto la relativa contrazione per l’anno 2013, per l’anno in corso (2014) l’Area Comunicazione ha chiesto ed ottenuto dalla Società Infondata un’ulteriore contrazione del 5% rispetto all’offerta 2014.
Per quanto sopra s’invitano le SS.LL. alla stipula dei contratti 2015 in Area Vasta (come da moduli che vi saranno inviati, da rispedire a Infodata), informando che per ogni chiarimento ci si può rivolgere al Dott. Alberto Lanari –Dirigente Area Comunicazione/Formazione ASUR.
Ringraziando fin d’ora per la cortese attenzione, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.
Il Direttore Generale-Dott.Gianni Genga

Allegato alla nota predetta, è pervenuto il modulo contrattuale da sottoscrivere e dal quale si rileva che il costo dell’abbonamento ai servizi Infondata per l’Area Vasta n.1 ammonta ad euro 766/mensili + iva 22% x 12 mesi = 11.214,24/annui in virtù della rimodulazione al ribasso dell’offerta presentata dalla ditta Infodata.
Va evidenziato che la spesa per l’anno corrente è inferiore del 5% circa rispetto all’analoga dell’anno precedente e quindi pienamente coerente con le disposizioni DGRM n.1440/2014 e alla nota ASUR prot. n. 28411 del 18.12.2014
Pertanto, preso atto di quanto sopra esposto e delle direttive ASUR, si propone al Direttore il seguente schema di determina:

Ø	Di rinnovare per l’anno 2015 l’abbonamento ai servizi del Sistema INFODATA S.r.l. per l’Area Vasta n.1, così come meglio motivato e dettagliato nel documento istruttorio;
Ø	Di imputare la spesa annua di € 11.214,24 (iva 22% compresa) sul conto economico n. 0521030601 del bilancio 2015 precisando che verrà debitamente considerata in sede di assegnazione del bdg in quanto di competenza di tale esercizio ed assegnata al cdr competente;
Ø	Di dare atto che la spesa per l’anno corrente è inferiore del 5% circa rispetto all’analoga dell’anno precedente e quindi pienamente coerente con le disposizioni DGRM n.1440/2014 e con la nota ASUR prot. n. 28411 del 18.12.2014; 
Ø	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Ø	Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.

Il Responsabile della fase istruttoria
          Dott.ssa Elisa Massarini

Il Dirigente Staff Segreteria di Direzione
Dott. Riccardo Cecchini




    
- ALLEGATI -
in formato cartaceo


Ø	nota prot. n. 28411 del 18/12/2014 Direzione Generale ASUR
Ø	modulo contrattuale INFODATA S.r.l.

