
 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

186 21 luglio 2020 

 
 

Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co.2, lettera a, del codice dei 

contratti pubblici senza previa consultazione di due o più operatori economici per il servizio 

di abbonamento al giornale “on line” www.APPALTIeCONCESSIONI.eu alla società 

“Contratti Pubblici Italia” di Lino Bellagamba S.a.s.  

Affidamento n. 35/2020 

Cig: Z7D2D51E8B  

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 

16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 

in materia contrattuale”; 

vista la determinazione del 5 dicembre 2019, n. 14, con la quale il Presidente dell’Istituto, 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020; 

vista la delibera dell’8 gennaio 2020, n. 1, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2020;  

vista la determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 65 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. mediante 

procedure semplificate;  

vista la determinazione del 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2020/2022”; 

vista la determina del 14 aprile 2020, n. 14 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali;  

vista la relazione dell’Ufficio programmazione, organizzazione e indirizzi normativi che fa 

parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento; 

considerato che in relazione al servizio in oggetto non è in vigore un’apposita convenzione-

quadro stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488 (art.1, comma 449 della legge 2 dicembre 2006, n. 296); 
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rilevato che non è possibile avvalersi dello strumento del Mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione, messo a disposizione da Consip S.p.a. (art. 1, comma 450 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

considerato che l’offerta pubblicata da “Contratti Pubblici Italia di Lino Bellagamba S.a.s.” 

può ritenersi congrua; 

preso atto che la società risulta essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 

n. 50/2016; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società “Contratti Pubblici Italia di 

Lino Bellagamba S.a.s.”, di € 1.640,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 65,60 per un 

importo complessivo di € 1.705,60 è imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.05, livello 

V 003, livello VI 01 del bilancio di previsione 2020; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2020 

sulla voce contabile U.1.03.02.05 articolato secondo il sistema di classificazione del 

bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di 

previsione  

DETERMINA 

di autorizzare: 

 

- l’affidamento del servizio di abbonamento on line al giornale 

www.APPALTIeCONCESSIONI.eu della Società “Contratti Pubblici Italia di Lino 

Bellagamba S.a.s.” per la durata di 12 mesi per un importo complessivo annuo pari 

a € 1.705,60 inclusa Iva; 

- la stipula del relativo contratto di € 1.640,00 oltre Iva pari a € 65,60 per un importo 

complessivo di €  1.705,60; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per il servizio di abbonamento on line al 

giornale www.APPALTIeCONCESSIONI.eu a favore della società “Contratti Pubblici 

Italia di Lino Bellagamba S.a.s.”, per l’importo di € 1.640,00 oltre Iva il cui valore 

è pari a € 65,60 per un importo complessivo di € 1.705,60, sulla voce contabile 

U.1.03.02.05, livello V 003, VI livello 01, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020.  

 Roma,  21 luglio 2020                                                           
 
         Il Direttore centrale 

           dott. Ciro Danieli 
 

Pubblicato il 21 luglio 2020 
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