PROVINCIA DI COMO
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N. 1118 / 2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A
CELNETWORK S.R.L. RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE
- PAWEB. PERIODO 1.12.2021 - 30.11.2022. SMART CIG:Z8633BE0FC.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che è pervenuta la richiesta, dalla Segreteria Generale in data 2 Novembre 2021,
di rinnovo dell’abbonamento annuale alla rivista on line Paweb allegata alla presente;
CONSIDERATO che l’abbonamento di che trattasi risulta elemento necessario e indispensabile
per l’aggiornamento dell’attività della Segreteria Generale e pertanto occorre darne seguito;
per la determina a contrarre
RICHIAMATI
l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-

nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.

-

l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
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e specificatamente:
·

il fine rinnovo abbonamento rivista on-line Paweb;

·

l’oggetto e le caratteristiche abbonamento annuale per l’accesso
postazione base, oltre a due in omaggio - quotidiano telematico dedicato agli
operatori della Pubblica Amministrazione;

·

l’operatore economico è il titolare dei diritti d’autore della rivista e
nello specifico il gruppo editoriale Celnetwork S.r.L., partita IVA 01913760680,
Sede legale VIA GABRIELE ROSA 22/A BERGAMO (BG) 24125;
criterio di aggiudicazione: prezzo imposto;

·
·

le principali condizioni contrattuali di svolgimento del servizio
abbonamento annuale per l’accesso postazione base, oltre a due in omaggio per
il periodo 1.12.2021 - 30.11.2022;

·

l’importo totale € 750.00 IVA esclusa (€ 30,00 IVA (4%)- € 780,00
totale);

per le modalità di acquisto
RICHIAMATI
l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
nello specifico alla lettera possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
l’articolo 1 della Legge n. 296/2006 che prevede al comma 449 che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
importo innalzato fino alla somma (inferiore) dei 5.000,00 euro (Legge n. 145/2018, comma
130, art. 1 di modifica del comma 450, art. 1 della legge 296/2006) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

per l’affidamento
DATO ATTO che il gruppo editoriale proprietario dei diritti d’autore della rivista on line Paweb, è
la Celnetwork S.r.L., partita IVA 01913760680, Sede legale VIA GABRIELE ROSA 22/A
BERGAMO (BG) 24125;
VISTO il costo dell’abbonamento annuale per una postazione base, più due in omaggio, pari
ad € 750,00 IVA esclusa (€ 30,00 IVA (4%) - € 780,00 totale);

CONSIDERATO che
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-

-

-

è stato acquisito lo smart CIG:Z8633BE0FC da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati Membri;
è stata verificata la regolare posizione contributiva della Celnetwork S.r.L. (DURC
allegato);

RICHIAMATE:
- la delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023;
- la delibera del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023;

DETERMINA

1.

di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante
per l’adozione del presente provvedimento;

2.

di rinnovare l’abbonamento della rivista on-line Paweb per un anno, dal 01/12/2021 –
30/11/2022, con Celnetwork S.r.L., partita IVA 01913760680, Sede legale VIA
GABRIELE ROSA 22/A BERGAMO (BG) 24125;

3.

di dare atto che la spesa conseguente e pari a € 750,00 IVA esclusa (€ 30,00 IVA
(4%) - € 780,00 totale) è da imputarsi cap. 4180 Mis.01 Prog. 01 Cod Bil 1030102;

4.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza.
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Lì, 05/11/2021

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1118 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.09 UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO A
CELNETWORK S.R.L. RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE - PAWEB.
PERIODO 1.12.2021 - 30.11.2022. SMART CIG:Z8633BE0FC.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
CAP. 4180 IMP. 1997/2021 PER EURO 780,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 08/11/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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