PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DETERMINAZIONE N. 1308 / 2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEI SERVIZI ALBO PRETORIO ON LINE
ED AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA
EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG: Z14344FD30

IL RESPONSABILE

Visto il D.lgs n. 267/2000, in particolare:
- gli arti. 107 e 109, comma 2 in materia di competenza dei responsabili dei servizi;
- gli arti. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa
Visto il D.Lgs n. 50/2016 con particolare riferimento agli arti. 29, 30, 32, 34, 35, 36,
Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
Dato atto che


la Provincia ha aderito all’iniziativa del MEF, utilizzando fin dal 2010, alcuni servizi (ALBO
PRETORIO ONLINE dal 2016 e Consulenza dal 2010) offerti gratuitamente dalla Gazzetta
Amministrativa;



a far data dal 1 gennaio 2018 la Società Gazzetta Amministrativa srl non ha più erogato i
servizi quali l’Albo Pretorio on line ed Amministrazione Trasparente che venivano diffusi
gratuitamente dal 2010;
gli applicativi informatici in questione sono stati conferiti alla Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana la quale dal 2018 ha iniziato ad erogare
gratuitamente tali servizi e con la medesima assistenza h24 agli enti aderenti/sostenitori
che entro il 31.12.2017 hanno inoltrato il modulo di adesione/sostegno, che prevedeva
l’impegno al pagamento della relativa quota annua simbolica di adesione di euro 100,00 che
consente l’accesso al sistema G.A.R.I. e, quindi, anche agli ulteriori strumenti: BANCA DATI
G.A.R.I., CONTENZIOSO ON LINE, GAZZETTA INFORMA PLUS, RIVISTA SCIENTIFICA
TRIMESTRALE, ECC…., ovvero, in alternativa, alle Pubbliche Amministrazioni che sceglievano
i servizi di natura commerciale per un importo pari a 100 euro annue oltre IVA;
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La Provincia, attesa la proficua collaborazione con la Gazzetta Amministrativa ha deciso di
continuare ad utilizzare i servizi della stessa erogati optando per la soluzione “servizi
commerciali” e con determina n. 1075 del 14/12/2020 ha aderito a tale servizio che
necessita di rinnovo per l’anno 2022;

Dato atto che trattandosi di acquisto per importo inferiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell'art.
1 comma 130 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 non ricorre l'obbligo di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o alle centrali di committenza
regionali;
Rilevato infatti che il costo annuo per l'abbonamento è stato stabilito dalla Gazzetta
Amministrativa in via simbolica e forfettaria in euro 100,00 (IVA esclusa) necessario a coprire
le spese di gestione delle utenze specifiche che verranno attivate a vantaggio dell'ente;
Preso atto che in relazione alla tipologia della fornitura ed al corrispettivo stimato è possibile
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 50 del
18/04/2016;
Dato atto che il canone consente l'attivazione n. 5 abilitazioni all'accesso al data base G.A.R.I
e al Contenzioso on line necessario per l'aggiornamento giuridico, l'invio delle informative
specifiche, oltre agli approfondimenti e strumenti operativi utili quali per esempio la
pareristica;
Ritenuto di procedere ad approvare l'acquisto di cui sopra e, per l'effetto di impegnare la
spesa complessiva di Euro 122,00 (IVA inclusa) a favore della Fondazione Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana con sede in Roma Via G. Nicotera n. 29 (00195);
Richiamate la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30/03/2021 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 e la deliberazione del Presidente n.
44 del 6/04/2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e
successive modificazioni
DETERMINA
1 di impegnare la spesa complessiva di euro 122,00 (IVA inclusa) al cap. 1450/19 alla
Missione 01, Programma 08 del Bilancio 2022 (codice del piano dei conti integrato
1030219) a favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana con
sede in Roma Via G. Nicotera n. 29 (00195) per l'approvvigionamento del servizio di
gestione dell’applicativo Amministrazione Trasparente ed i servizi connessi per l’anno 2022,
Codice Fiscale 97910230586 P.I. 1414049100;
2 di dare atto che il canone avrà durata annuale con decorrenza dall’ 1.1.2022 al 31.12.2022;
3 di provvedere alla liquidazione del citato importo previa presentazione di regolare fattura
contabile;
4 di notiziare della presente il fornitore tramite procedura di attivazione on line;
5 di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'ente ai sensi della normativa vigente sulla
trasparenza degli atti amministrativi.
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Lì, 13/12/2021

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(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. 1308 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.04 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA DEI SERVIZI ALBO PRETORIO ON LINE ED
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA
COMPRESA) CIG: Z14344FD30

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. 1450/19 imp. 135/2022 per euro 122,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 13/12/2021

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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