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Al Direttore Regionale

Oggetto: Pubblicazione sui quotidiani “La Stampa -Edizione Nazionale + Torino”, “La
Repubblica – Edizione nazionale”, “La Repubblica- Edizione di Torino e “Corriere della Sera –
Edizione Nazionale + Torino” dell’avviso per estratto per la ricerca di immobile in Torino da
destinare a ufficio INPS.
Al fine di reperire un immobile in Torino, nella zona centrale/storica della città, per l’allocazione
di una propria struttura per “l’accoglienza e informazione agli utenti”, è stato predisposto il
Bando di ricerca locali con l’ausilio del CTR.
Avendo avuto esito negativo la precedente pubblicazione dell’avviso per estratto sull’edizione
nazionale del quotidiano “La Stampa – Edizione nazionale” – si propone di effettuare le
seguenti ulteriori pubblicazioni:

-

“La Stampa -Edizione Nazionale + Torino” – concessionaria Società A. Manzoni
& C. S.p.a. - Via Nervesa 21 20139 Milano – P.IVA: 04705810150 – la quale ha
preventivato una spesa di € 960,00, IVA 22% esclusa, per la pubblicazione di
N° 1 avviso di formato mm 42x70 sul quotidiano LA STAMPA Edizione Nazionale
e di € 630,00, IVA 22% esclusa, per la pubblicazione N° 1 avviso di formato
mm 42x70 sul quotidiano LA STAMPA Edizione di Torino;

-

“La Repubblica Edizione Nazionale” – concessionaria Società A. Manzoni & C.
S.p.a. - Via Nervesa 21 20139 Milano – P.IVA: 04705810150 – la quale ha
preventivato una spesa di € 1.100,00, IVA 22% esclusa, per la pubblicazione di
N° 1 avviso di formato mm 42x70 sul quotidiano “La Repubblica Edizione
Nazionale”;

-

“La Repubblica- Edizione di Torino” – concessionaria Società RIVETTI GRAFICA
SRL, via Lamarmora n. 58 – 10128 TORINO – P.IVA 00743580011 – la quale ha
preventivato una spesa di € 352,00 IVA 22% esclusa, per la pubblicazione di N°
5 moduli ciascuno di formato mm 52,00x89,00;

-

“Corriere della Sera - Edizione Nazionale + Torino” – concessionaria CAIRORCS
MEDIA S.P.A.- c.so Magenta, 55 – 20123 MILANO – P.IVA 11484370967 – la
quale ha preventivato una spesa di € 800,00 IVA 22% esclusa, per la
pubblicazione di N° 1 avviso di formato mm 42,5x70.

La pubblicazione avverrà in data 27.04.2021, eccetto che per il quotidiano LA STAMPA Edizione
di Torino, sul quale la pubblicazione verrà effettuata in data 28.04.2021.
Si propone quindi l’affidamento diretto alle suddette Società:

-

Società A. Manzoni & C. S.p.a. per la pubblicazione dell’avviso per estratto,
sull’edizione nazionale del quotidiano “La Repubblica – Edizione nazionale” per

l’importo di € 1.342,00 IVA compresa e su “La Stampa -Edizione Nazionale +
Torino” per l’importo complessivo di € 1.939,80 IVA compresa;
-

Società CAIRORCS MEDIA S.P.A. per la pubblicazione dell’avviso per estratto,
sull’edizione nazionale + Torino del quotidiano “Corriere della Sera”, per
l’importo di € 976,00 IVA compresa;

-

Società RIVETTI GRAFICA SRL per la pubblicazione dell’avviso per estratto, sul
quotidiano “La Repubblica- Edizione di Torino” per l’importo di € 429,44, IVA
compresa.

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4 la stazione appaltante espleterà,
comunque, prima della stipula del contratto, le verifiche previste per i contratti di importo fino
a € 5.000 euro e inserirà nel contratto da stipulare con l’aggiudicatario specifiche clausole che
prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: il
pagamento del corrispettivo solo per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta,
nonché l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale.
La spesa sarà imputata su capitoli di spesa da imputare sul capitolo 5u1104036.01,
dell’esercizio finanziario 2021.
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