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Al Direttore centrale  

 

Oggetto: 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 

 

Con determinazione n. 171/2019 è stato affidato il servizio di consultazione banca dati 
attraverso l’abbonamento annuale al giornale on line del portale 
“www.APPALTIeCONCESSIONI.eu”  alla società Contratti Pubblici Italia, che fornisce 
oltre al supporto al Rup, servizi di formazione teorico-pratica sui contratti pubblici sia a 
catalogo che in house.  

L’attivazione del citato servizio ed il suo utilizzo da parte degli uffici interessati 
all’interno della Direzione ha permesso agli stessi di ricevere in tempo reale 
aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in tema di appalti e contratti, risultati utili 
per affrontare le tematiche specifiche del settore e le problematiche connesse agli 
aspetti applicativi degli istituti oggetto di interesse. 

A seguito dell’approssimarsi della scadenza dell’abbonamento in corso, è stata avviata 
una indagine presso i predetti uffici tesa a rilevare l’utilità di tale servizio in relazione 
alle specifiche attività svolte dalla Direzione dalla quale si è rilevata l’esigenza di fruire 
nuovamente del citato strumento informatico, ritenuto indispensabile sia per garantire 
agli uffici la conoscenza degli aggiornamenti ed approfondimenti normativi in tema di 
contratti pubblici, sia la crescita e lo sviluppo delle relative conoscenze, trattandosi di 
materia peraltro in continua evoluzione normativa e interpretativa. 

Pertanto, accertata per il servizio in oggetto, la mancanza di un’apposita convenzione-
quadro stipulata da Consip S.p.a. e l’impossibilità di avvalersi dello strumento del 
Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, si propone di richiedere una 
ulteriore attivazione dell’abbonamento in oggetto.  

Dall’analisi dell’offerta pubblicata nel sito www.APPALTIeCONCESSIONI.eu, si è rilevato 
che per il collegamento al predetto giornale online è prevista una spesa annua pari a € 
390,00 oltre Iva pari al 4%, per la prima utenza, a cui va aggiunto un costo annuo di € 
250,00 oltre Iva pari al 4%, per ogni ulteriore utenza che si intenda attivare. 



2 
 

Per le esigenze proprie di questa Direzione, in considerazione degli uffici interessati e  
ritenuta congrua l’offerta presente sul sito, si propone l’attivazione di cinque utenze 
concorrenti, una per ogni ufficio più una da destinare alla segreteria del Direttore, per 
un costo annuo complessivo pari ad € 1.640,00 oltre Iva pari al 4%. 

Per quanto sopra premesso, visto che l’art. 36 comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, 
disciplina l’affidamento diretto per la fornitura di servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, si propone di: 

- procedere all’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; 

- autorizzare la stipula del relativo contratto di € 1.640,00 oltre Iva pari a € 65,60 
per un importo complessivo di € 1.705,60: 

- autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per il servizio di abbonamento 
on line al giornale www.APPALTIeCONCESSIONI.eu della Società “Contratti 
Pubblici Italia” di Lino Bellagamba S.a.s., per un importo pari a € 1.640,00 oltre 
Iva pari a € 65,60 per un importo complessivo di € 1.705,60 sulla voce contabile  
U.1.03.02.05, livello V 003, livello VI 01 nell’ambito dell’esercizio finanziario  
2020, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione. 

 

       

 

Il Dirigente dell’ufficio 
  ing. Antonio Mazzoni 
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