
 

 

 
 
 
 
 
Ufficio appalti di servizi 
per il personale e per lo 
svolgimento delle attività istituzionali 

 

Al Direttore centrale 

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

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

l’acquisto di n. 5 abbonamenti cartacei al quotidiano “Il Sole 24 Ore” per il Presidente, per 

il Direttore generale e per il Collegio dei sindaci a favore della società Il Sole 24 Ore S.p.A. 

– Affidamento n. 39/2020 - Smart Cig n. Z982D9EA81. 

 

In vista della scadenza al 24 agosto p.v. di n. 8 abbonamenti cartacei al quotidiano “Il 

Sole 24 Ore”, di cui uno per il Presidente, uno per il Direttore generale e, sei per il Collegio 

dei sindaci, si è proceduto a richiedere l’eventuale conferma o disdetta dei suddetti 

abbonamenti per l’anno 2020/2021. 

Con nota n. 3897 del 25 giugno u.s. la Segreteria del Direttore generale ha confermato il 

rinnovo di un solo abbonamento cartaceo e con mail del 2 e 3 luglio u.s. sono stati 

confermati n. 4 abbonamenti cartacei, di cui una copia per il Presidente e tre copie per il 

Collegio dei sindaci. 

Al riguardo, è stata effettuata un’indagine preliminare sulle vetrine web del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ed è emerso che la Società Il Sole 24 

Ore S.p.a. è attiva nell’iniziativa “Servizi - Servizi di Informazione, Comunicazione e 

Marketing”,  tuttavia,  non è possibile avvalersi di tale strumento in quanto non sono 

presenti gli abbonamenti alla rivista in formato cartaceo. 

Pertanto, è stato richiesto direttamente alla società di formulare un’offerta, per l’acquisto 

di n. 5 abbonamenti cartacei per la durata di un anno a decorrere dal 25 agosto 2020, 

con consegna 7 giorni su 7, domiciliata presso l’edicola Giadri S.a.S. di Scifoni Adriano. 

In data 10 luglio u.s. la Società ha presentato un’offerta complessiva pari a € 2.170,00 

Iva assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72. L’offerta 

è stata ritenuta congrua, in quanto, nonostante l’incremento di prezzo che ha subito il 

quotidiano nel corso dell’anno, l’offerta presentata è inferiore al prezzo indicato dalla 

Società sul proprio sito web per l’acquisto dell’abbonamento omonimo, tenuto conto delle 

spese di spedizione applicate su ciascun abbonamento per la consegna in edicola. 

Inoltre, con riferimento all’istituto dello split payment, si rammenta che l’Agenzia 

dell’Entrate, con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015 e n.15/E del 13 aprile 2015 ha 

fornito chiarimenti circa gli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti 

nell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti e ha precisato che tale 

meccanismo non si applica alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, ai regimi c.d. speciali 

che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento 
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secondo regole proprie, rientrando tra questi anche l’editoria ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 

633/1972.  

Pertanto, considerato che la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha 

dato esito positivo si propone: 

- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. 50/2016, l’acquisto di n. 5 

abbonamenti cartacei al quotidiano “Il Sole 24 Ore” per il Presidente, per il Direttore 

generale e per il Collegio dei sindaci, alla Società Il Sole 24 Ore S.p.a.; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo pari a € 2.170,00 IVA 

assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72, per la durata 

di un anno a decorrere dal 25 agosto 2020; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società Il Sole 24 

Ore S.p.A. per l’importo di € 2.170,00 IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 

comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 per il periodo 25 agosto 2020 – 24 agosto 2021 al 

fini di poter eseguire il pagamento anticipato dei suddetti abbonamenti come da 

consuetudine commerciale per tali acquisti, sulla voce contabile U.1.03.01.01 V Livello 

001 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello stato e ripartita su 

MM. PP. 5.1. nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020. 

Ove concordi si sottopone, alla sua firma, la determinazione allegata alla presente. 

     

Il Responsabile dell’ufficio  

                dott.ssa Antonella De Pero 
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