DECRETO N. 17 / 2021

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 17 DEL 25 MARZO 2021

Oggetto:

Ulteriore proroga tecnica del contratto per l’erogazione di servizi giornalistici e informativi Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) Spa.
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione e sugli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 52 del 22 aprile 2015 con la quale è stato
conferito l’incarico di Segretario generale al dott. Marcello Tack;
VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 289 del 7 febbraio 2019;
CONSIDERATO che il Consiglio regionale della Sardegna, per svolgere adeguatamente la
propria attività istituzionale e supportare i propri organi nell’espletamento delle proprie funzioni ha necessità
di reperire le notizie rilevanti in ambito generale, nazionale ed internazionale, nonché quelle rilevanti in ambito
regionale;
CONSIDERATO che nel 2019 si è proceduto a contrattualizzare una pluralità di operatori nel
rispetto del pluralismo delle fonti primarie dell’informazione;
VISTO il contratto stipulato con l’agenzia di stampa AGI Spa con scadenza il 31 dicembre 2019,
poi prorogato sino al 31 marzo 2021 in forza dei decreti n. 4 del 23.01.2020, n. 20 del 29.06.2020 e n. 35 del
21.10.2020;
RICHIAMATO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori, ai
sensi dell’art. 16, comma 3, del Regolamento di contabilità e amministrazione, approvato per l’anno 2021 con
Delibera n. 110 del 08.01.2021 da parte dell’Ufficio di Presidenza, che al punto 18 autorizza l’intervento in
oggetto;
VISTA la deliberazione adottata dall’Ufficio di Presidenza n. 116 nella seduta del 27.01.2021,
con la quale si prevede che la procedura aperta informatizzata sopra soglia comunitaria da avviare per
l'affidamento dei servizi di agenzie di stampa sia suddivisa in tre lotti funzionali,
DATO ATTO che con determinazione n. 212 del 24.03.2021 è stata indetta la suddetta procedura
aperta per l'affidamento dei servizi di agenzie di stampa, e che, nelle more dell’individuazione dei nuovi
contraenti con le ordinarie procedure, sussiste la necessità di garantire l’erogazione del servizio di agenzie di
stampa senza soluzione di continuità oltre la scadenza del 31 marzo 2021, vista l’importanza strategica che
riveste l’informazione, da assicurare agli organi consiliari in modo costante e nel rispetto del principio del
pluralismo;
RITENUTO opportuno, a tal fine, disporre una proroga tecnica del contratto stipulato con
l’agenzia di stampa AGI Spa, agli stessi prezzi, patti e condizioni fino alla data del 30.09.2021;
RITENUTO, altresì, opportuno in relazione alla proroga del contratto di cui sopra disporre che,
nel caso in cui l’aggiudicazione definitiva e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il soggetto aggiudicatario
della nuova procedura di gara intervenga prima del 30.09.2021, il contratto si intende automaticamente risolto
a decorrere dal giorno successivo a tale avvio;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse necessarie per la suddetta proroga, allocate sul
capitolo di spesa 0410 (Servizi prestati da agenzie giornalistiche) del bilancio finanziario gestionale del
Consiglio regionale per gli anni 2021-2023 adottato dal Segretario generale con decreto n. 1 dell’8 gennaio
2021,
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DECRETA
1) di autorizzare il Servizio Amministrazione a procedere ad una ulteriore proroga tecnica del contratto
stipulato con l’agenzia di stampa AGI Spa agli stessi prezzi, patti e condizioni fino al 30.09.2021, per
l’importo complessivo di euro 18.317,52, IVA inclusa;
2) di inserire nella proroga una espressa clausola risolutiva che preveda che, nel caso in cui l’aggiudicazione
definitiva e l’avvio dell’esecuzione del contratto con il soggetto aggiudicatario della nuova procedura di
gara intervenga prima del 30.09.2021, il contratto si intende automaticamente risolto a decorrere dal giorno
successivo a tale avvio;
3) di provvedere all’impegno nel capitolo di spesa 0410 (Servizi prestati da agenzie giornalistiche) della
somma di euro 18.317,52;
4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della
Sardegna alla sezione “Amministrazione trasparente”.
Sede, 25 marzo 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Marcello Tack
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