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DETERMINAZIONE  n. 24/2018    

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI. PROCEDURA DI 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. - CIG: Z4F2275524 

“APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO “GAZZETTA 

ASTE E APPALTI PUBBLICI” – ANNO 2018” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2018 il giorno 08 del mese di Marzo nella sede dell'ATER  

  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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VISTO l'art. 26 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. il quale affidava al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, 

Convenzioni con le quali il fornitore prescelto “…….si impegna ad accettare ordinativi di fornitura….” 

Deliberati dalle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l'art. 7, co 2, D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge n. 94/2012, di modifica del 

comma 450 dell'art. l della L. n. 296/2006 il qual dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ... "; 

PRESO ATTO, tuttavia, che la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art. l, commi 502 e 503, ha 

stabilito che i prodotti e servizi per gli EE.LL. (volumi-modulistica-servizi internet-banche dati-

rivistesoftware-contratti di assistenza-prestazioni professionali) di valore inferiore a € 1.000,00 possono 

essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure; 

DATO ATTO, nel caso di specie, ai sensi di cui al capo precedente, che non ricorre l’obbligo di far ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), essendo l’acquisto di importo inferiore ad € 

1.000,00; 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento 

e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e 

nell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ATTESA la necessità di garantire l’aggiornamento professionale dei dipendenti, al fine di svolgere al 

meglio le numerose e complesse incombenze in materia di appalti; 

PRESO ATTO che la società editrice “S.I.F.C. S.r.l.” edita un giornale quotidiano a diffusione nazionale 

denominato “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, che fornisce importanti ausili professionali e formativi da 

utilizzare in caso di approfondimenti e/o richiesta di quesiti ad esperti riconosciuti del settore ed offre, a 

titolo gratuito,  la pubblicazione sul giornale medesimo, ripetuta sul sito INTERNET www.sific.it, della 

Pubblicità Legale di tutti i bandi di gara, incarichi professionali, esiti di gara banditi dall’Ufficio 

convenzionato; 

ATTESO, in particolare, che viene fornita, inoltre, la rubrica periodica “Gazzetta Legale”, il mailing 

settimanale “Novità giuridiche” ed il libero accesso alle Banche Dati “L’esperto risponde”, “Giuridiche”, 

“Bandi Tipo”, “Prezziari”, “Capitolati”, “Certificati SOA” e “Avvocati Vincenti”; 

PRESO ATTO del preventivo della editrice “S.I.F.C. S.r.l.”, con sede in Via Valle Miano, 13/H, 60125 

Ancona (AN), relativo all’abbonamento alla “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI dell’importo 

complessivo di € 990,00=, (IVA assolta dall’Editore) 

VISTA fattura elettronica n. 183 del 27/02/2018; 

VISTA la L.R. n. 29/96; 

VISTA la L.R. n. 12/96; 

VISTO il “ Regolamento di Organizzazione” dell’Azienda; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di 

Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al 

presente provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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DETERMINA 

1. di acquisire dalla società editrice “S.I.F.C. S.r.l.”, con sede in Via Valle Miano, 13/H, 60125 Ancona 

(AN), l’abbonamento annuale, come da preventivo per l’importo di € 990,00=, (IVA assolta 

dall’Editore); 

2. di disporre che il contratto con l’operatore economico “S.I.F.C. S.r.l.” , venga stipulato a corpo, mediante 

l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

3. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n.136 del 13/08/2010 e dal D.L. n.187 del 

12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice Smart CIG N. Z4F2275524 dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

4. di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato,come previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.; 

5. di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la ditta affidataria della 

fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi, emesso dall'INAIL e depositato agli atti della 

presente determina dirigenziale; 

6. di approvare la spesa complessiva di € 990,00=, (IVA assolta dall’Editore); 

7. di liquidare in favore della S.I.F.I.C. S.r.l., Via Valle Miano 13H – 60125 ANCONA, editrice del 

quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, P.I. 00205740426, la somma di € 990,00=, secondo le 

modalità di cui al certificato di liquidazione; 

8. di imputare la predetta somma sui Fondi Ordinari dell’Azienda; 

9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Il presente provvedimento, costituito da n. 4 facciate, diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà affisso all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni 

consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE 

Vincenzo Pignatelli 

 

F.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                     DETERMINAZIONE  n. 24/2018 

 

OGGETTO: FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI. PROCEDURA DI 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. - CIG: Z4F2275524 

“APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO “GAZZETTA 

ASTE E APPALTI PUBBLICI” – ANNO 2018” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO  

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

 (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


