Prot. n. 12803 del 11/05/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.281/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a);

LETTO

l’art.1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge Bilancio
2019), che modifica l’art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 innalzando
a 5.000,00 euro la soglia per gli acquisti di beni e servizi non sottoposti
all’obbligo di approvvigionamento tramite il M.E.P.A., introdotto dalla
SpendingReview del 2012;

VISTA

la circolare ministeriale n. 1409 del 25/06/2019, in cui si specifica che,eccetto
i casi eccezionali o esplicitamente imposti dalla legge, le Università e gli Enti
pubblici di ricerca sono esenti dall’obbligo di ricorso al M.E.P.A. per tutti gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;

VISTA

la richiesta, pervenuta dal Direttore Generale Vicario, di procedere con
urgenza al rinnovo dell’abbonamento on line al “Quotidiano degli Enti Locali
e PA”, per le esigenze della Direzione Generale e dell’Area Risorse Umane;

VISTA

la richiesta di rinnovo dell’abbonamento alla rivista on line “Edilizia e
Territorio”, al Quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore” pervenuta dal
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

VISTA

la nota e-mail del Responsabile dell’Area Risorse e Servizi Bibliotecari e
Museali;

RITENUTO

opportuno procedere al rinnovo delle riviste al fine di garantire, alle strutture
amministrative richiedenti, un valido strumento giuridico e tecnico di
supporto allo svolgimento delle attività d’ufficio;

ACQUISITO

da Il Sole 24 ORE S.p.A. il preventivo per gli abbonamenti annuali al
“Quotidiano degli Enti Locali e PA”, alla rivista on line “Edilizia e
Territorio”, al Quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore” ea “Servizi 24”,per un
importo totale di € 460,58 oltre IVA;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio
04.041.03.01.“Libri,
giornali
BIBLIOTECA_2019;

anno 2020 alla voceCOAN CA
e
riviste”
Progetto
contabile

SENTITO

il Direttore Generale;

INDICATO

il Responsabile del Procedimento nella persona della dott.ssa Milena
Iapalucci;
AUTORIZZA

Per le motivazioni in premessa:
Art. 1 -

la spesa di € 479,00IVA inclusa, per gli abbonamenti annuali al “Quotidiano
degli Enti Locali e PA”, alla rivista on line “Edilizia e Territorio”, al
Quotidiano digitale “Il Sole 24 Ore” e a “Servizi 24”,appartenenti a Il Sole 24
ORE S.p.A.(CIG:ZE22CEB8EE);

Art. 2 -

la spesa complessiva di€ 479,00 graverà sulla voce COAN CA
04.041.03.01.“Libri,
giornali
e
riviste”
Progetto
contabile
BIBLIOTECA_2019.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Rossella Cacchione

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI
Codice Progetto
Disponibile
progetto

sul

RICAVI

BIBLIOTECA_2019

Codice Progetto

€ 1.661,79

Disponibile sul progetto

Voce COAN
Vincolo da provvedimento

€

Voce COAN
n.

€
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