
 

 

AVVISO PUBBLICO NELL’AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE EX ART. 66 DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M.I IN MATERIA DI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA 

(APIM22_009) 

 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Si porta a formale conoscenza di tutti gli operatori interessati all’indagine in oggetto le richieste di 
chiarimento pervenute, rese in forma anonima, con le rispettive risposte. 
 
DOMANDA 1 
 
Archivio: secondo le nuove normative riguardo il diritto d'autore gli editori non permettono alle società 
di media monitoring di lasciare online l'archivio di tutte le rassegne stampa fornite 
 
RISPOSTA 1 
 
Si prende atto di quanto comunicato 
 
DOMANDA 2 
 
Integrazione con la Intranet CSI: sempre riguardo alla normativa del diritto d'autore non è più possibile 
inserire la Rassegna Stampa nell'Intranet aziendale e comunque nel caso di Promopress va pagato dal 
Cliente la quota eccedente ai 10 utilizzatori secondo la tabella pubblicata online: https://www.repertorio-
promopress.it/licenze.asp 

RISPOSTA 2 
 
Si prende atto di quanto comunicato 
 
DOMANDA 3 
 
Cosa si intende monitoraggio del flusso Agenzie? Il fornitore può fornire l'aggregatore di notizie delle 
Agenzie ma gli abbonamenti alle rispettive agenzie devono essere in carico al Cliente. A quali agenzie 
CSI è abbonata? 
 
RISPOSTA 3 
 
Per monitoraggio del flusso agenzie si intende il monitoraggio delle altre agenzie di stampa tramite web, 
con la ricerca delle news di agenzia pubblicate on line.  
Nello specifico il CSI Piemonte dispone di un abbonamento all’Agenzia ANSA  
 
DOMANDA 4 
 
Il monitoraggio TV deve avvenire a segnalazione del Cliente oppure va eseguito 24 h su tutte le tv 
nazionali e locali con il monitoraggio di parole chiave? 
 



 

 

RISPOSTA 4 
Viene richiesta la pubblicazione di alcuni servizi trasmessi su tv nazionali e locali su segnalazione del 
CSI Piemonte. 
 
DOMANDA 5 
Proposta di call per approfondire temi e contenuti. 
 
RISPOSTA 5 
 
Come meglio precisato nel testo dell’avviso cui le presenti risposte fanno riferimento, la presente con-
sultazione è preordinata unicamente all’acquisizione di un quadro conoscitivo in ordine alla corrispon-
denza delle condizioni proposte dal CSI e la disponibilità del mercato di rifermento stante anche il nuovo 
quadro giuridico di riferimento. 
Si precisa che il presente avviso non è pertanto volto a reperire fornitori, ma a vagliare l'assetto del 
mercato ai sensi dell'art. 66 del D.lgs 50/2016. Per partecipare alla consultazione, esperita all’esclusivo 
fine sopraindicato, va compilata la risposta all'avviso non essendo, allo stato attuale ed in assenza di 
tale partecipazione, prevista altra modalità. 
Si invita in ogni caso gli operatori economici a procedere all’iscrizione all’albo fornitori del Consorzio 
secondo quanto previsto al link https://www.csipiemonte.it/it/fornitori-gare/albo-fornitori   
 
 

Il RUP 
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