
ALLEGATO A1 (Avviso pubblico per una indagine esplorativa del mercato funzionale all’acquisizione di servizi informativi e 

giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio)  

 

 
Servizio Amministrativo e Servizio Prevenzione della Corruzione, Trasparenza 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per una indagine esplorativa del mercato funzionale all’acquisizione di 

servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al Consiglio 

regionale del Lazio 

 

Con il presente Avviso si intendono acquisire manifestazioni d'interesse da parte di 

agenzie di stampa, in forma individuale o di raggruppamento temporaneo/consorzio, alla 

fornitura di servizi informativi e giornalistici al Consiglio regionale del Lazio per un periodo 

di 12 (dodici) mesi. In tal senso, l’Avviso è funzionale alla individuazione e alla scelta – 

attraverso apposite procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e successive modifiche 

e 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche – di agenzie di stampa 

quali contraenti, in numero non superiore a n. 6 (sei), di cui almeno n. 4 (quattro) a diffusione 

nazionale.  

Le modalità, le condizioni e i requisiti previsti per la manifestazione di interesse, la 

partecipazione alle procedure negoziate e la scelta dei contraenti nonché l’importo massimo 

delle risorse finanziarie destinate a tale scopo, sono stabiliti nel “Disciplinare di svolgimento 

della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da 

agenzie di stampa al Consiglio regionale del Lazio”, di cui all’Allegato A2 alla 

determinazione dirigenziale in epigrafe. 

L’obiettivo perseguito, sia pure nell’ambito di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara, è quello di favorire la partecipazione del più alto numero di 

agenzie di stampa interessate/disponibili alla fornitura e, consequenzialmente, la più ampia 

facoltà di scelta dei contraenti rispetto al soddisfacimento del fabbisogno informativo e 

comunicazionale indicato nel richiamato disciplinare. 
 

I direttori 

f.to dott. Aurelio Lo Fazio 

f.to dott.ssa Barbara Dominici 


