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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 quotidiani e riviste per gli Organi alla società Giadri s.a.s. 
Affidamento n. 97/2022 – Smart Cig Z64392A916 

 

Dalla rilevazione dei fabbisogni effettuata per verificare le necessità degli Organi 
dell’Istituto in ordine alla fornitura di quotidiani e riviste per l’anno 2023, è emersa 
l’esigenza di procedere alla fornitura di quotidiani e riviste in formato cartaceo per il 
Presidente. 

Con nota del 6 dicembre 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 la disponibilità a fornire quanto richiesto all’attuale fornitore la 
società Giadri s.a.s., per le seguenti motivazioni: 

• il contratto prevede il solo rimborso del costo del quotidiano e delle riviste senza 
alcuna remunerazione aggiuntiva per il servizio di consegna; 

• la vicinanza logistica garantisce la consegna entro il termine stabilito delle ore 8:00; 
• la disponibilità ad accettare le sospensioni dell’acquisto nel periodo estivo/festivo 

ovvero secondo esigenze degli Organi dell’Istituto nonché la domiciliazione degli 
abbonamenti al quotidiano “Il Sole 24 Ore” già in essere con la Casa Editrice.  
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La società Giadri s.a.s. nel confermare la propria disponibilità a fornire quanto richiesto 
agli Organi dell’Istituto per l’anno 2023, ha indicato altresì gli attuali importi dei 
quotidiani e delle riviste nonché il relativo giorno di uscita, al fine di procedere con una 
stima della spesa da sostenere per l’anno 2023 che ammonta a circa € 1.200,00 IVA 
assolta dagli editori ai sensi dell’art 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72 e smi. 
L’importo è stimato in quanto contiene, oltre ai numeri in edizione ordinaria, anche la 
previsione di eventuali numeri in edizione straordinaria e/o ulteriori allegati durante il 
corso dell’anno. 

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 alla società Giadri 
s.a.s., la fornitura di quotidiani e riviste per gli Organi; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo presunto di € 1.200,00 
IVA assolta dagli editori ai sensi dell’art 74, comma 1, lett. c) del D.P.R. 633/72 e 
smi, 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. 
L’impegno di spesa sarà imputato nell’esercizio finanziario di competenza. 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
dott.ssa Elisabetta Ammendola 
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