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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N° 93/EC DEL 30/01/2017 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016) – Rinnovo 

abbonamenti – Maggioli S.p.A. (codice 26255) - partita iva 06188330150 La Gazzetta degli Enti Locali 

on line  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Premesso che compete all'ufficio economato occuparsi dell'attivazione degli abbonamenti comunali e 

risulta necessario procedere ai rinnovo dei seguente abbonamento: 

 

1. La Gazzetta degli Enti Locali 

 

Dato atto che con nota dell'ufficio proponente inviata tramite mail nel mese di Gennaio 2017 è stato 

richiesto a tutti i Dirigenti e PO di voler confermare o comunicare l'intenzione di disdire gli abbonamenti 

attivi ed in scadenza, al fine di concludere l'attività ancora in corso, di attivazione degli abbonamenti 

comunali. 

 

Viste le risposte dei vari Dirigenti in materia e considerato che occorre procedere all’attivazione per 

l'anno 2017 di alcuni altri abbonamenti indispensabili per l'aggiornamento del personale alla luce 

dell'incalzante evoluzione normativa e considerate le diverse richieste ricevute in merito dai servizi 

comunali, acquisite agli atti. 

 

Rilevato che con separati atti sono stati nel 2017 già attivati diversi abbonamenti on line, quali: 

• Enti On line; 

• Omnia; 

• Ufficio Commercio.it 

• Servizi Demografici.it 

• Italia Oggi on line 

 

 



Richiamati l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 del D.L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi 

impongono, di procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei 

contratti pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi. 

 

Confermato quanto previsto nella determinazione a contrarre, nel rispetto dell'art.192 del D.Lgs n. 

267/2000 lett a-b-d e l'art.32 , comma 2 del D.Lgs n.50/2016 stabiliscono che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento vengano individuati: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: soddisfare l'esigenza manifestata dagli uffici comunali 

di acquisto di abbonamenti per l'aggiornamento 

b) l’oggetto del contratto e le modalità di stipula dello stesso: l'attivazione dell’ abbonamento indicato nel 

dispositivo e ordine diretto per mezzo del MEPA con contratto digitale sulla summenzionata piattaforma 

firmato dal Responsabile del Settore Economato; 

c) le clausole del contratto ritenute essenziali, intese quali pattuizioni che caratterizzano peculiarmente il 

contratto da concludere, definendone il contenuto e i termini entro i quali le prestazioni devono essere 

eseguite: gli abbonamenti dovranno essere attivati subito dopo l'invio dell'ordine; 

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni: art.32 c. 2 artt. 36 e 37 D. Lgs 50/2016 Affidamento diretto; 

e) l’assunzione di impegno contabile della relativa spesa indicato in dispositivo: indicata nel dispositivo 

del presente atto. 

 

Dato atto che é stata avviata una contrattazione diretta con la ditta di cui, si conoscono le credenziali ed 

in grado di offrire quanto richiesto, fermo restando la verifica della congruità del prezzo. 

 

Accertato che non sono attive convenzioni CONSIP a cui aderire ma alcuni abbonamenti sono presenti 

su MEPA e si procederà, come di seguito specificato all'ordine diretto di acquisto, tramite MEPA,  

 

Considerato che l’ offerta acquisita viene ritenuta congrua perché l'importo previsto è allineato a quello 

dell'anno 2016 e degli anni precedenti, salvo qualche sensibile aumento e che le offerte proposte sul 

MEPA sono pubbliche e pienamente conoscibili. 

 

 

 

VISTI: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

 la Delibera C.C. n° 14 del 16/02/2016 di approvazione del Bilancio pluriennale 2016 – 2018;                 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 
 

Di procedere all’attivazione dell’ abbonamento nel seguente modo: La Gazzetta degli Enti Locali, casa 

editrice Maggioli S.p.A., via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna,  partita iva 06188330150, 

utilizzando per l’acquisto il MEPA con ordine diretto, codice di attivazione E038A;  

 

Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art.192, comma.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.32, c.2 

del D.Lgs. n.50/2016, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono quelli 

descritti in premessa. 

 

Di procedere all’assunzione dell’impegni in base al seguente prospetto: 

 

 
BENEFICIARIO:  MAGGIOLI S.p.A.                       Codice Beneficiario (26255)                              

 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001210                       Codice Siope 1030101001       

 

CIG.  Z161D1FCBB 

 

CAPITOLO Abbonamento Cdc euro Impegno 

2017 
103011113010 La Gazzetta degli Enti Locali 0363- personale 250,10 798 

103010213010 La Gazzetta degli Enti Locali 0450 – affari generali 250,10 799 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     p. IL DIRIGENTE 

                                                                        IL VICE RAGIONIERE CAPO 

                                                                     (Dr. Daniele LANZA) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, lì 09/02/2017 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


