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IL DIRIGENTE 

 
CONSIDERATA l’esigenza di confermare gli abbonamenti in essere a “Tuttoscuola”, rivista 

specializzata sulle tematiche della scuola, quale strumento di informazione e studio, 
nonché di conoscenza e di arricchimento professionale per gli Uffici; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a) il quale 
prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 l’affidamento 
diretto; 

Considerato l’art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006,  n. 296; 
Visto l’art. 1 del D.L. 6/7/12 n. 95 convertito nella L. 7/8/12, N. 135; 
Visto il comma 502 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che modifica 

l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006; 
Verificato che il servizio richiesto, data la sua specificità, non è contemplato nell’elenco dei 

beni e servizi  presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, nè 
in Consip; 

VISTO il D.D.G. n. 4 del 10/01/2018  con il quale viene attribuito al dott. Mirko Fleres 
l'incarico di funzione dirigenziale dell'Ufficio II e alla firma degli atti connessi; 

VALUTATA l’esigenza di attivare  
 n.  16 abbonamento completo al servizio editoriale “Tuttoscuola”: rivista mensile 
 n. 16 abbonamenti on-line: newsletter settimanale on-line “TuttoscuolaFOCUS” e 
accesso all’archivio; 

VALUTATO su costo storico l’ammontare annuo di € 640,00 per l’abbonamento in questione; 
ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul relativo capitolo di spesa; 
CIG        Z80234630A 

Determina 
 

di adottare la procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del  

D. Lgs. 50/2016 per l’acquisto dell’abbonamento alla rivista Tuttoscuola come indicato nelle 
premesse, invitando la casa Editoriale TUTTOSCUOLA srl a formulare preventivo di spesa. 
La durata contrattuale è commisurata ad un abbonamento di 12 mesi. 
L’esecuzione di tale affidamento è comunque soggetta alle previsioni relative alla 
tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010. 
Obblighi di pubblicità da assolvere a cura del responsabile del procedimento. 
 

   Il Dirigente 
                  Mirko Fleres 
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