
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 380/SG

Oggetto: Rinnovo abbonamenti a Il Sole 24 ore per l'anno 
2017  -  CIG:  Z7E1EB64BA  -  Affidamento  e 
liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- la determinazione n. 277/SG del 26 aprile 
2017 con la quale si è rilevata la necessità di rinnovare 
l’abbonamento al quotidiano di informazione economica Il Sole 
24 ore e alla banca dati online Pubblica Amministrazione 24 
per il quale si prevede un costo presunto pari a € 6.000,00 
(Iva inclusa);

-  che  con  il  provvedimento  sopra  citato  è 
stato deciso di inviare una richiesta di offerta mediante RDO 
a  Il  Sole  24  ore  spa  che  risulta  essere  iscritto  alla 
piattaforma MEPA al bando “Servizi di informazione, prodotti 
editoriali e servizi connessi

- che si utilizzerà la prenotazione assunta 
con determinazione n. 277/SG del 26/04/2017; 

-  che  in  data  26  maggio  2017  è  stata 
pubblicata sul MEPA la Richiesta di Offerta (RdO) n. 1595715 
invitando Il sole 24 ore Spa – Via monte Rosa n. 91 Milano - 
P.Iva 00777910159,  che risulta essere l’operatore economico 
dal  quale  l’ente  camerale  acquista  gli  abbonamenti  in 
oggetto; 

-  che  come  certificato  dal  sistema  è 
pervenuta, entro la ore 18:00 del 31 maggio 2017,  l'offerta 
della ditta Il sole 24 ore spa;

−  che  il  documento  unico  di  regolarità 
contributiva della ditta Il Sole 24 ore spa risulta regolare;

- che il presente affidamento si adegua alle 
norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi  dell’art.  1339  del  c.c..  A  tal  fine  e  per  poter 
adempiere  agli  obblighi  della  legge  136/2010  la  ditta  ha 
indicato  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche  impegnandosi  a  comunicare  entro  7  giorni  alla 
Camera di commercio qualsiasi variazione;



-  che  il  D.L.  168  del  12  luglio  2004 
convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004 prevede all’art. 1 
comma  4  bis  che  i  provvedimenti  adottati  dalle 
amministrazioni  pubbliche  in  modo  autonomo  debbano  essere 
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo 
di gestione per l’esercizio delle funzioni di controllo;

-  che,  pertanto,  il  presente  provvedimento 
verrà  inviato  all'ufficio  preposto  per  il  controllo  di 
gestione;

-  che  il  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici di cui all'art. 54, comma 5, del d.lgs. 
165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17.01.2014 e 
attuato  con  determinazione  n.  176/SG  del  27.02.2014;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà 
pubblicato nella  sezione Amministrazione  trasparente, come 
previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del 
D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i.  in  materia  di  trasparenza;

-  che  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016  smi  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  il 
Segretario Generale, dott. Marco Martini;

DETERMINA

- di affidare alla ditta Il Sole 24 Ore spa, P.Iva Claudine, 
P.Iva 00777910159, Via Monte Rosa n. 91 Milano, il servizio 
dei seguenti abbonamenti per un totale di € 4.454,00:

2 abbonamenti con formula “Business class full” (quotidiano 
in versione cartacea, quotidiano in versione digitale, aree 
riservate nel sito web, email alert, 5 titoli di libreria 
multimediale,archivio storico del Sole 24 ore, il Giornale 
di domani) al costo di € 405,00 + Iva 4% = € 842,40 Iva 4% 
compresa;

2  abbonamenti  con  formula  “Business  class  digital” 
quotidiano in versione digitale, aree riservate nel sito 
web,  email  alert,  5  titoli  di  libreria  multimediale, 
archivio storico del sole 24 ore, il Giornale di domani) al 
costo di € 540,00 +Iva 4% = € 561,60 Iva 4% compresa; 
1  abbonamento  alla  piattaforma  on  line  Pubblica 
amministrazione 24  (8 moduli: Legge, Tributi, Commercio e 
Sviluppo,  Lavoro  Pubblico,  Contabilità,  Agricoltura, 
Alimenti e Bevande, Appalti, Quotidiano degli enti locali e 
PA; da ciascuna area tematica è possibile l'accesso alla 
documentazione ufficiale, alle spiegazioni degli esperti, 



alle schede tecniche, e a tutto il patrimonio delle riviste 
e del quotidiano del Sole 24 ORE) - 1 accesso = € 2.500,00 
+ IVA 22% = € 3.050,00

- di procedere altresì alla liquidazione della suddetta somma 
previo  il  ricevimento  delle  fatture,  il  controllo  della 
regolarità  del  Durc  e  verificata  la  correttezza  della 
prestazione. 

Cuneo, 07/06/2017  

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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