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Al Direttore centrale 

  

Oggetto: determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera 
a) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, senza previa consultazione di due o più operatori 
economici per la fornitura di due abbonamenti on line al quotidiano “Corriere della 
Sera”. Affidamento n. 65/2022 – Smart Cig ZC8386A5D6 

 

Dalla rilevazione dei fabbisogni effettuata per verificare le necessità degli Organi 
dell’Istituto in ordine alla fornitura di quotidiani è emersa l’esigenza di procedere alla 
fornitura di due abbonamenti al quotidiano “Corriere della Sera” in formato digitale e 
utilizzabile tramite App. 

Da un controllo effettuato sul web, è emerso che la società RCS Mediagroup S.p.A. è 
l’unica a offrire tale fornitura sul mercato, in quanto società editrice del citato quotidiano. 

Con nota del 19 ottobre u.s., si è provveduto a nominare la sig.ra Enrica Filippi 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

Al riguardo, si fa presente che per tale fornitura 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 27 dicembre 2006, n. 296). 

Pertanto, considerato che l’importo per la fornitura in oggetto è inferiore a 139.000,00 
euro e pertanto rientra nei limiti fissati dall’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. n. 
76/2020,  e rilevato che per le procedure di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 
euro non sussiste l’obbligo di ricorrere al MePA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 
130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), si è 
provveduto a richiedere un’offerta per due abbonamenti al quotidiano in formato 
digitale, direttamente alla società RCS Mediagroup S.p.A. per la durata di un anno a 
decorrere dalla data di attivazione. 

La società, ha presentato un’offerta economica per la tipologia di abbonamento 
richiesto, per un importo pari a € 456,72 oltre Iva. Tale offerta può ritenersi congrua, 
in quanto in linea con l’importo pubblicato sul sito web della società stessa.  

Corre altresì l’obbligo di evidenziare che per tale tipologia di acquisto si rende necessario 
procedere al pagamento della fornitura per l’intera annualità, in via anticipata, dopo la 
sottoscrizione del relativo contratto.  
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La spesa di € 456,72 oltre iva al 4% trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 
di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022, sulla voce contabile U.1.03.01.01. 

Tutto ciò premesso, e considerato che trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi 
dell’Ordine di servizio 1/2020 di questa Direzione, in presenza di autocertificazione del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici rilasciata ai sensi 
del d.p.r. 445/2000, si può procedere alla stipula del contratto previa verifica 
dell’assenza di annotazioni sul casellario Anac e della regolarità del Durc effettuate con 
esito positivo, si propone: 

- di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 a RCS Mediagroup 
S.p.A., la fornitura di due abbonamenti in formato digitale, utilizzabili tramite APP, 
al quotidiano “Corriere della Sera”;  

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 456,72 oltre iva al 
4%, con la previsione della condizione risolutiva, di cui all’ordine di servizio n. 
1/2020, per l’ipotesi del successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di RCS Mediagroup 
S.p.A. per l’importo di € 456,72, oltre Iva, il cui valore è pari a € 18,27, per un 
importo complessivo di € 474,99 (Iva inclusa) per la durata di un anno a decorrere 
dalla data di attivazione degli abbonamenti al quotidiano in formato digitale, al fine 
di poter eseguire il pagamento come da consuetudine commerciale per tale tipologia 
di acquisto, sulla voce contabile U.1.03.01.01, livello V 001, Missione 5, Programma 
1, del bilancio di previsione 2022. 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
dott.ssa Elisabetta Ammendola 
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