Prot. n. 34131 del 16/10/2019 - [UOR: Settore Provveditorato e Appalti - Classif. X/4 - Rep.644/2019]

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”;

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 euro 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 richiesta di acquisto del servizio abbonamento per la lettura del quotidiano
completo in versione pdf e sul sito web delle testate giornalistiche “Il Corriere
della Sera” e “La Repubblica” pervenuta da parte del Rettorato – Ufficio
Comunicazioni Istituzionali, per le esigenze di informazione del Rettore, del
Direttore Generale e dell’Ufficio Relazioni e Comunicazioni Istituzionali;

ACQUISITO

da Il Corriere della Sera il preventivo per n. 3 abbonamenti digitali annuali
tipologia “Digital Edition”, per un importo di € 548,04 oltre IVA più € 2,00
per le spese di gestione bonifico;

ACQUISITO

da La Repubblica il preventivo per n. 3 abbonamenti digitali annuali a “LA
Repubblica + Plus” per un importo di € 576,90 oltre IVA;

RILEVATA

l’importanza che riveste, per gli uffici interessati, l’acquisizione tempestiva ed
immediata di informazione ed approfondimenti in tempo reale;

VERIFICATA

la disponibilità sul Bilancio anno 2019 alla voce COAN CA 04.041.03.01.
“Libri, giornali e riviste” sul progetto contabile con codifica
“BIBLIOTECA_2019”;

SENTITO

il Direttore Generale;

AUTORIZZA
Per le motivazioni in premessa:
Art. 1 -

la spesa di € 571,97 IVA inclusa, per l’abbonamento digitale annuale a “Il
Corriere della Sera”, (CIG: ZBD29FFB1F);

Art. 2 -

la spesa di € 599,97 IVA inclusa, per l’abbonamento digitale annuale a “La
Repubblica”, (CIG: Z5C29FFC6E);

Art. 3 -

la spesa complessiva di € 1.171,94 graverà sulla voce COAN CA.04.041.03.01.
“Libri, giornali e riviste” sul progetto contabile con codifica
“BIBLIOTECA_2019”;

Art. 4 -

si individua quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Valentina
Apicella per le procedure di formalizzazione dell’ordine.

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

BIBLIOTECA_2019

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 67.394,37

Disponibile sul progetto

Voce COAN
Vincolo da provvedimento

CA.04.041.03.01.
“Libri, giornali e riviste”
n.

€

Voce COAN

€

Annotazioni: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 14.10.2019

