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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  G E S T I O N E  C O N T R A T T I ”  
 
 
 

N. 531  DEL 06/07/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
IST21SER005_Abbonamento annuale Sole 24 Ore, Sanità 24 e Smart 24 Fisco - 
CIG Z663247B80  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che diverse Strutture dell’Ente necessitano per le attività d’ufficio la consultazione 
del quotidiano “Sole 24 Ore” e della rivista “Sanità 24”, provvisti di contenuti integrativi ed 
approfondimenti utili e necessari all’espletamento delle attività cui sono preposti. 

Premesso altresì che in passato veniva acquistata presso lo stesso Editore anche la versione 
cartacea della Guida Fiscale Frizzera, che oggi viene proposta in forma digitale nel pacchetto “Smart 24 
Fisco”;  

Rilevato che, conseguentemente, occorre adempiere alle procedure necessarie per 
l’acquisizione del servizio in parola; 

Dato atto che 

- alla data di adozione del presente atto, non sono presenti convenzioni attive Consip o 
eAppalti, relativamente all'acquisto del servizio oggetto del presente atto; 

- che il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019) ha 
modificato l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006, innalzando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 l’importo 
che consente alle Pubbliche Amministrazioni di non fare ricorso al Mercato Elettronico; 

- la spesa necessaria per realizzare l'attività in oggetto, si colloca nella fascia 
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che permette alla stazione appaltante 
di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre; 

Considerato che la società IL SOLE 24 ORE S.p.A. è disponibile a fornire nell’anno 2021 
l’abbonamento per n. 4 utenze al quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore”, alla rivista “Sanità 24” nonchè al 
pacchetto “Smart 24 Fisco” per l’importo complessivo di € 1.390,00 (iva esclusa) come da offerta di 
data 18.06.2021. 

Considerato pertanto di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. b) del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i;   

Dato atto che 

- che sono stati effettuati i controlli sulla ditta affidataria con modalità semplificata come 
previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00 

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta in merito all'assenza di 
motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- è stata acquisita la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010; 

- che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Smart CIG Z663247B80. 

Ritenuto pertanto di sottoscrivere l’abbonamento annuale per n. 4 utenze al quotidiano 
digitale “Il Sole 24 Ore”, alla rivista “Sanità 24” nonchè al pacchetto “Smart 24 Fisco”.  

Preso atto che il Responsabile unico del procedimento è stato individuato nella persona del 
dott. Michele Bregant; 
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D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di acquistare l’abbonamento annuale per l'anno 2021 per n. 4 utenze al quotidiano digitale “Il 
Sole 24 Ore”, alla rivista “Sanità 24” nonchè al pacchetto “Smart 24 Fisco”, come da offerta della ditta IL 
SOLE 24 ORE S.p.A. p.iva 00777910159 datata 18.06.2021; 
 

- di aggiudicare in via definitiva ed efficace ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il servizio 
oggetto del presente provvedimento alla ditta sopra riportata, per i prodotti e i corrispettivi riportati 
nel prospetto seguente: 
 
Descrizione CIG Importo 
Abbonamento annuale per n. 4 utenze  
al quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore”, alla rivista 
“Sanità 24” nonchè al pacchetto “Smart 24 Fisco”, 
dal 15.07.2021 al 14.07.2022 

Z663247B80 
€ 1.390,00 (iva 

esclusa) 

 

- di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC GESTIONE CONTRATTI 

Michele Bregant 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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