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DETERMINA VICEPRESIDENTE 

N. 1 DEL 08/03/2022 

 

ABBONAMENTI QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE, LA REPUBBLICA, 

GIORNALE DI SICILIA 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 

19.01.2022. 

Sono pervenute proposte d’ordine n. 134/2022, 135/2022 e 136/2022 con le quali il RUP, 

dott.ssa. Clotilde Calascibetta espone che si ritiene indispensabile procedere al rinnovo 

per il 2022 degli abbonamenti annuali alle edizioni digitali dei due quotidiani locali più 

rilevanti, Giornale di Sicilia e La Repubblica, e del quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore 

già sottoscritti per il 2021.  

AMG Energia Spa, società di pubblici servizi interamente partecipata dal Comune di 

Palermo, per le attività svolte relative alla distribuzione gas, alla manutenzione degli 

impianti di pubblica illuminazione del Comune di Palermo e alla gestione del servizio 

energia di edifici e strutture comunali, ha la necessità di possedere un quadro dettagliato 

e sempre aggiornato delle notizie e degli scenari che riguardano i suoi ambiti di intervento 

a carattere locale e nazionale. In ambito locale la società comunica all’esterno le proprie 

attività attraverso note e comunicati stampa oltre che mediante l’aggiornamento del 

proprio sito internet e dei social media collegati. Si occupa, inoltre, della gestione delle 

segnalazioni relative ai propri settori di attività veicolate dagli organi istituzionali 

(sindaco, assessori, servizio Infrastrutture e Servizi a Rete del Comune, Urp del Comune, 

consiglieri comunali, presidenti e consiglieri di circoscrizione) ma anche dai cittadini, che 

si rivolgono spesso direttamente agli organi di informazione per rimarcare la presenza di 

un problema/disservizio e sollecitarne la soluzione. In particolare, uno dei settori più 

presente sui media locali è quello della pubblica illuminazione.  

Le informazioni che maggiormente interessano la società, per quanto riguarda l’aspetto 

locale, sono quelle relative all’Amministrazione comunale in generale e alle altre società 

partecipate dall’amministrazione comunale; per quanto riguarda, invece, una dimensione 

più ampia di carattere nazionale, la società è interessata ad avere informazioni relative al 

settore delle utilities e delle normative di settore, con tutte le sue evoluzioni, del mercato 

dell’energia in senso lato e di tutti gli sviluppi e approfondimenti che possono ruotare 

attorno a questi ambiti con particolare attenzione alla transizione energetica e ai nuovi 
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scenari che questa apre. In questo momento particolare appare di assoluta importanza 

poter disporre di strumenti come i quotidiani per acquisire notizie e approfondimenti 

qualificati sulla crisi energetica oltre che sul percorso in Parlamento del Ddl Concorrenza. 

Come già fatto in maniera proficua per il 2021, risulta pertanto fondamentale che la 

società possa avere accesso, attraverso abbonamenti, ai quotidiani con maggiore 

diffusione a livello locale, Giornale di Sicilia e Repubblica, che mantengono un’alta e 

costante attenzione alla città, all’Amministrazione comunale e ai servizi resi dalle aziende 

partecipate, e a livello nazionale al quotidiano economico-finanziario più diffuso del 

settore, ossia Il Sole 24 Ore, anche la possibilità di un approfondimento specifico per tutte 

le notizie relative al contesto delle società di servizi.  

Considerato che l’acquisizione degli abbonamenti digitali ai citati quotidiani appare uno 

strumento di lavoro necessario ed un valido supporto per le attività svolte dalla U.O. 

Comunicazione Esterna, anche in considerazione della versatilità e facilità di 

consultazione non solo su computer desktop ma anche, tramite app, su device portatili, 

con la possibilità di consultazione offerta a tre utenti contemporaneamente tramite app e 

ad un utente tramite postazione pc. Considerato che gli abbonamenti sono sottoscrivibili 

e acquistabili attraverso le piattaforme digitali di ciascun quotidiano per un corrispettivo 

di euro 299 per l’abbonamento annuale al Sole 24 Ore servizio reso dal Gruppo Il Sole 

24 Ore Spa, di euro 169,99 per l’abbonamento annuale a La Repubblica servizio reso 

dalla società GEDI Gruppo Editoriale Spa e di euro 180 per l’abbonamento annuale al 

Giornale di Sicilia, servizio reso dalla società Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica 

Spa.   

Considerato quanto sopra, il RUP propone l’acquisto degli abbonamenti in epigrafe, 

CIGZ51356EB84, CIGZ10356EBA5, CIGZ52356EBC9 in conformità all’art.36 comma 

2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i  

IL VICEPRESIDENTE 

 

VISTA le proposte d’ordine e in accoglimento delle stesse;  

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere con urgenza all’acquisizione della fornitura 

degli abbonamenti a supporto delle attività aziendali e, in particolare, dell’U.O. 

Comunicazione Esterna; 
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DETERMINA DI 

 

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, CIG ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’acquisto degli abbonamenti digitali ai tre quotidiani per un 

importo complessivo pari a euro 648,99. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

IL VICEPRESIDENTE del CdA 

Domenico Macchiarella 

  

 


