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Determina a contrarre

Bologna, 31 agosto 2018
IL DIRETTORE GENERALE

Considerato che per questa Direzione Generale occorre provvedere alla fornitura di
quotidiani quale strumento di lavoro e per le attività istituzionali in ragione della
necessità di una costante conoscenza e della comunicazione pubblica sul mondo della
scuola regionale, fin dall’avvio dell’anno scolastico,
Individuate le testate LA REPUBBLICA, il RESTO DEL CARLINO e Il CORRIERE DELLA SERA con
cronaca locale, quali quotidiani idonei a soddisfare le esigenze sopra riportate per
l’anno scolastico 2018 - 2019;
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 l’art. 1 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;
Preso atto delle Linee Guida n. 4, in attuazione art. 36 comma 7 D.Lgs. 50/2016, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
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;
Ritenuto che per questioni logistiche è necessario rivolgersi ad edicola limitrofa al fine di
garantire la consegna dei quotidiani nelle primissime ore del mattino;
Accertata la disponibilità di risorse finanziarie;
Considerato il presumibile costo di circa € 1.630,00 per gli abbonamenti;
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Determina
di adottare procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. Lgs. 50/2016 con invito
di preventivo per l’acquisto dei quotidiani di cui alle premesse con cronaca locale.
La durata contrattuale è la seguente:
 dal 27/08/2018 al 30/09/2019 per il Corriere della sera;
 dal 01/10/2018 al 30/09/2019 per Il Resto del Carlino e La Repubblica.
L’esecuzione di tale affidamento è soggetta alle previsioni relative alla tracciabilità dei
pagamenti ex art. 3 della L. 136 del 2010.
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