Prot. n. 3578 del 05/02/2020 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.70/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DI AREA

LETTO

il Regolamento pe 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”;

VISTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 avente come oggetto “Regolamentazione
delle Autorizzazioni di spesa e Linee guida per acquisti con fondo economale
e per acquisti di modico valore – comunicazioni”;

CONSIDERATO

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

LETTA

la richiesta, pervenuta dall’Area Tecnica in data 29/01/2020, di provvedere al
rinnovo dell’abbonamento ai servizi on line offerti dalla rivista giuridica
“Appalti e Contratti” del Gruppo Maggioli;

CONSIDERATO

che i suddetti strumenti rappresentano, altresì, un valido supporto tecnico e
giuridico alle attività amministrative della Centrale di Committenza, dell’Area
Acquisti e Contratti e di diversi uffici dell’Ateneo che condividono l’accesso
telematico alla citata piattaforma;

RILEVATA

l’importanza che riveste, per gli uffici interessati, l’acquisizione tempestiva di
aggiornamenti e approfondimenti tecnici e giuridici in materia di appalti;

ESAMINATI

i preventivi formulati dalla ditta Maggioli Editore Spa in merito
all’abbonamento alla rivista giuridica “Appalti e Contratti” e ai relativi servizi
offerti in rete: abbonamento anno 2020 per un importo di € 522,00 oltre IVA;
abbonamento triennio 2020-2022 per un importo di € 1470,00 oltre IVA.

CONSTATATO

che la sottoscrizione dell’abbonamento per il solo anno 2020 comporterebbe
un costo aggiuntivo di € 27,00 oltre IVA rispetto allo stesso abbonamento
2019;

TENUTO CONTO che, con la sottoscrizione dell’abbonamento triennale 2020-2022, si avrebbe un
risparmio annuale di € 32,00 oltre IVA rispetto all’ abbonamento annuale 2020
e di € 5,00 oltre IVA rispetto all’ abbonamento annuale 2019;
RILEVATO

altresì che, sottoscrivendo l’abbonamento triennale, il prezzo resterebbe
bloccato per l’intera durata contrattuale;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2020 alla voce COAN CA.04.041.03.01.
“Libri, giornali e riviste”;

SENTITO

il Direttore Generale Vicario;

INDICATO

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

Per le motivazioni in premessa:
Art. 1 -

la spesa di € 1.793,40 IVA inclusa, in merito all’abbonamento triennale per il
triennio 2020-2022, presso la ditta Maggioli Editore Spa, alla rivista telematica
“Appalti e Contratti” e ai relativi servizi on line (CIG: Z802BD3F1C).

Art. 2 -

la spesa complessiva di € 1.793,40 graverà sulla voce COAN CA.04.041.03.01.
“Libri, giornali e riviste”.

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

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.03.01.
“Libri, giornali e riviste”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 207

€

€ 1.793,40

Annotazioni: UA.ATE.AC.APP___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 31.01.2020

