
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 277/SG

Oggetto: Rinnovo abbonamenti a Il Sole 24 ore per l'anno 
2017 - Determina a contrarre

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  28/11/2016  il  Consiglio 
camerale con provvedimento n°13/C ha approvato il preventivo 
economico  del  2017  predisposto  dalla  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 159 del 14/11/2016, così come fissato dal 
DPR 254/05;

- che in data 19/12/2016 la Giunta Camerale 
con provvedimento n° 182 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2017;

-  che  con  determinazione  del  Segretario 
Generale  n°  686/SG  del  28/12/2016  sono  stati  assegnati  i 
budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto 
dal DPR 254/05;

-  la  specifica  normativa  in  materia  di 
appalti: D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e le 
Linee Guida n. 4 recanti  “Procedure per l’affidamento dei 
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” adottate  ai 
sensi   dell'articolo   36,   comma   7,  del   decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n. 50;

- che ogni anno, l’ente camerale acquista in 
abbonamenti  riviste,  quotidiani  e  periodici  in  materia 
economica, giuridica, tributaria, fiscale e legislativa utili 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

-  che  è  opportuno  provvedere  al  rinnovo 
dell’abbonamento al quotidiano di informazione economica Il 
Sole  24  ore  e  alla  banca  dati  on  line  Pubblica 
Amministrazione  24,  utilizzati  dagli  uffici  come  validi 
strumenti  di  informazione  e  aggiornamento,  rivolgendosi 
direttamente  alle  relative  testate  che  sono  gli  unici 
fornitori dei servizi in oggetto



- che l'ufficio provveditorato ha verificato 
che  all’interno  della  piattaforma  MEPA  è  attivo  il  bando 
“Servizi  di  informazione,  prodotti  editoriali  e  servizi 
connessi” che prevede l’acquisto del servizio banche dati on 
line e riviste; 

-  che  cercando  tra  le  imprese  iscritte  a 
questo bando è emerso che risulta essere iscritto al mercato 
elettrico Il Sole 24 Ore spa, l’operatore economico dal quale 
l’ente camerale acquista gli abbonamenti in oggetto; 

- che in riferimento al catalogo de Il Sole 
24 Ore spa presente in Mepa non comprende il rinnovo degli 
abbonamenti  con  le  medesime  caratteristiche  riservate  al 
nostro ente; 

- pertanto si ritiene opportuno inviare una 
richiesta di offerta (RDO)/ordine diretto di acquisto (ODA) a 
Il Sole 24 Ore Spa iscritto al MEPA al bando Servizi di 
informazione  in  modo  tale  da  avere  un’offerta  adeguata  e 
calibrata ai pacchetti di abbonamento attualmente attivi;

-  che  l’impegno  di  spesa  presunto  per  gli 
abbonamenti con Il Sole 24 ore spa è di circa € 6.000,00;

- il  d.Lgs  33/2013  e  smi  in  materia  di 
trasparenza;

-  che  l’ufficio  proponente  è  l’ufficio 
Relazioni con il pubblico, biblioteca e gestione informatica, 
che sarà l’ufficio preposto al visto di approvazione;

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

- vista la disponibilità sul budget di spesa

DETERMINA

- di disporre l’acquisto degli abbonamenti con il Sole 24 ore 
spa;

- di prenotare l’importo di € 6.000,00 sul seguente budget:

Conto 327000
Area funzionale B
Centro di responsabilità A



Centro di costo A 199

-  di  procedere  mediante  RDO  ad  unico  fornitore/ODA sulla 
piattaforma MEPA per gli abbonamenti in oggetto;

- di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto 
tramite apposito provvedimento dirigenziale.

Cuneo, 26/04/2017

                               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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