
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE   N° DPA010/55     del   06.08.2018 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON UNIONE EUROPEA 

 

 

SERVIZIO STAMPA 

 

 

UFFICIO INFORMAZIONE E SOCIAL MEDIA - PE 

 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l'acquisto di software (foto, video e grafica) e licenze per l'aggiornamento 

dei personal computer in dotazione al Servizio Stampa tramite sul Me.Pa.  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE 

 

   I principi che informano di sé le attività di informazione e comunicazione istituzionale della Giunta 

regionale e i principi contenuti nella Strategia integrata di comunicazione sono finalizzati a ridurre la distanza 

tra l’Europa ed i cittadini, nonché a favorire la comunicazione quale base di una democrazia compiuta e a 

promuovere un approccio fondato sul dialogo produttivo tra le Istituzioni a tutti i livelli rappresentate e i 

cittadini;  

 

   La tecnologia ed il continuo sviluppo di nuovi dispositivi operanti nel web hanno la capacità di 

cogliere alcuni obiettivi strategici come, ad esempio,  favorire il su citato dialogo competitivo tra Istituzioni e 

cittadini, ampliando la base comunicativa,  valorizzare la trasversalità della rete, soprattutto per fasce di 

popolazione che sono normalmente escluse dai tradizionali strumenti di informazione istituzionale, stabilire la 

necessaria alleanza tra esigenza di trasparenza nella PA, partecipazione civica e web, nonché a massimizzare il 

rapporto costi benefici, laddove la tecnologia può assicurare esiguità di spesa e alta pervasività del messaggio;  

 

VISTE  

  La DGR n. 622 del 30.04.2014 con la quale è stato approvato l'atto organizzativo relativo alla 

macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 77/1999 e successive modifiche; 

  

  La DGR n. 338 del 5.5.2015 con la quale si formula il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento 

della Presidenza e rapporti con L’Europa e si precisano, tra l’altro, le competenze del Servizio stampa, 

individuato quale Servizio “Referente della strategia di comunicazione del POR FSE 2014-2020”; 

 

   Il Piano delle prestazioni approvato con DGR n. 344 del 29.06.2017 per le annualità 2017-2019, ai 

sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 6 del 8 aprile 2011; 

 

TENUTO CONTO delle seguenti competenze del Servizio Stampa: 

 

  Coordinamento delle comunicazione istituzionale del Presidente e della Giunta regionale;  

  Raccordo flusso di informazioni interno ed esterno; informazione a cittadini e utenti; 



  Realizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie per promuovere l’immagine dell’Ente 

regione;  

  Rapporti con mondo editoriale, agenzie di informazione, emittenza radiofonica e televisiva locale;  

  Elaborazione e attuazione dei Piani annuali integrati di comunicazione sui bandi Por Fers-Fse 2014-

2020. 

 

PRESO ATTO della nota del Responsabile dell’Ufficio "Informazione e Social" del 02.08.2018 n. prot. 0220285/18 

inviata al Dirigente del Servizio Stampa con la quale, tra l’altro, si evidenzia la necessità di procedere ad un 

aggiornamento degli strumenti in uso al Servizio Stampa, con nuove versioni di software e attrezzature tecniche al 

passo con i tempi e con le nuove modalità di comunicare i messaggi istituzionali, anche nell’ambito della rivoluzione 

open data e accountability, e degli ottimi riscontri, in termini di coinvolgimento degli utenti, vantati dai profili social 

della Regione Abruzzo; (ALLEGATO A)    

VISTA  la necessità di aggiornare i personal computer in dotazione al personale dipendente del Servizio Stampa, 

nonché di procedere al rinnovo delle licenze relative ai software grafici e video utilizzati per le esigenze degli Uffici di 

Pescara e dell’Aquila, susseguente alle proposte progettuali denominate “Abruzzo Social” e “Abruzzo Multimediale”; 

ACQUISITO il Piano dei fabbisogni tecnologici allegata alla nota del Responsabile dell'Ufficio "Informazione e 

Social" relativamente ai software e schede grafiche per l'aggiornamento dei personal computer in dotazione al personale 

dipendente del Servizio Stampa; (ALLEGATO B) 

CONSIDERATO CHE  

 in ragione di ciò si rende necessario avviare una procedura di gara a trattativa diretta (ex art. 36, co. 2 del Dlg. 

50/2016) per l'acquisto di attrezzature tecnologiche, da rilevarsi sul Mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione (ME.PA.), in grado di corrispondere alle nuove necessità informative dell’Ente regione; 

 

VISTE  

-  la L.R. 77/99  

-  la L.R. 35/14 

-  la DGR n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della 

macrostruttura della Giunta regionale", ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della 

L.R.26.08.2014, n. 35 e la DGR n. 681 del 21.10.2014; 

- la L. n. 136/2010 e s.m.i.; 

- l’art. 7, secondo comma della Legge di conversione n. 94/2012 del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 

52; 

- il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33;  

- la L.R. 27.01.2017, n. 11 ad oggetto: Bilancio di previsione 2017-2019; la L.R. 05 febbraio 2018, n. 6 

“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" della Regione 

Abruzzo (legge di stabilità regionale 2018); 

-   la L.R. 05 febbraio 2018, n. 7 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” 

-  la DGR n. 126 del 2.03.2018 che approva il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020; 

- l’art. 33 della L.R. 3/2002 con oggetto: “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- l’art 6 del Regolamento regionale n. 2 del 2 9.11.2004; 

- l'art. 6, secondo comma, lett. b) del D.Lgs 157/95;  



   ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento, 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

di RECEPIRE il Piano dei fabbisogni tecnologici allegato alla nota del Responsabile dell'Ufficio "Informazione e 

Social" del 02.08.2018 prot. 0220285/18, relativamente a software e licenze necessari per l'aggiornamento dei personal 

computer in dotazione al personale dipendente del Servizio Stampa; 

di AVVIARE le procedure sul Me.Pa per l'acquisizione di software e licenze di cui sopra, secondo le disposizioni 

dell'art. 36, co. 2, del Dlg 50/2016;  

di PRENOTARE la somma di 7.500,00 euro dal capitolo 11448, art. 1, "Spese per le attività di informazione dei 

cittadini" del Servizio Stampa - PDC 1.03.02.99.999 "Altri Servizi diversi" - che presenta la necessaria copertura 

finanziaria, al fine dell'esperimento della procedura per individuare il fornitore delle attrezzatura tecnologiche secondo 

il piano del fabbisogno e in relazione ai progetti "Abruzzo Social" e "Abruzzo multimediale";    

di RINVIARE a successivi provvedimenti l'assunzione degli impegni di spesa correlati alle risultanze della procedura 

esperita a seguito di comunicazione ufficiale. 

di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il dott. Carlo Gizzi; 

ALLEGATI: 

  Relazione Responsabile dell'Ufficio Informazione (Allegato A); 

  Piano del fabbisogno tecnologico proposto dal Responsabile dell'Ufficio "Informazione e Social" 

relativamente ai software e schede grafiche per l'aggiornamento dei pc in dotazione al Servizio Stampa 

(Allegato B) 

 

 

Si dà atto che in data ___________________ è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n° 33, 

la pubblicazione del presenta atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

L’Aquila, lì 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Vincenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

                          Dott. Gilberto Petrucci 

Firmato elettronicamente 

 

Dott.ssa Antonella Tollis 

Firmato elettronicamente 

 

  
 


