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AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3555 del 26/11/2018 

PROPOSTA N. 3540 del 06/11/2018 
 
OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) dlgs. 50/2016 per il rinnovo abbonamento 

portale  "L’Amministrativista.it-Portale sugli appalti e i contratti pubblici” edito da 
DOTT. A. GIUFFRE' -EDITORE SPA, per il periodo di un tre anni-CIG Z2725D6185 

 
OGGETTO: affidamento diretto per il rinnovo dell’abbonamento al portale multimediale 

“L’Amministrativista.it-Portale sugli appalti e i contratti pubblici” edito da DOTT. A. GIUFFRE' - 

EDITORE SPA, per il periodo di un tre anni ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

CIG Z2725D6185 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

 

vista la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 concernente “Nuove disposizioni in materia di Diritto 

agli Studi Universitari”, con cui, tra l’altro, è istituito l’Ente pubblico dipendente per  il diritto agli studi 

universitari del Lazio – Laziodisu; 

vista la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione” con la quale tra l’altro l’Ente pubblico dipendente 

per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza DiSCo; 

vista la determinazione direttoriale n. 1048 del 14 ottobre 2015 con la quale vengono rimodulate le 

strutture e i servizi di Laziodisu e viene assegnato all’Area 3 – Provveditorato e Patrimonio “l’acquisizione 

di servizi, prodotti, lavori, servizi strumentali al funzionamento di tutte le Aree comprese quelle territoriali 

di Laziodisu”; 

visto  il Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 28 novembre 2016 con il quale si è 

provveduto al conferimento dell’incarico di Direttore Generale all’Ing. Antonio De Michele e il successivo 

provvedimento di conferma di cui al Decreto del medesimo Commissario n. 45 del 30 dicembre 2016; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario di Laziodisu n. 45 del 30 dicembre 2016, avente ad 

oggetto “Revoca Decreto n. 41 del 19/12/2016 e conferma nomina del Direttore Generale”, con il quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio De Michele;  

vista la determinazione direttoriale n. 2069 del 30 giugno 2017, con la quale è stato conferito 

l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.1. Gare e Contratti” dell’Area 3 Provveditorato e 

Patrimonio a Saverio Fata a far data dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2018; 



 

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 3555 del 26/11/2018 

vista la determinazione direttoriale n. 2272 del 20 luglio 2017, con la quale a Saverio Fata è stato 

conferito ad interim l’incarico della posizione organizzativa “Servizio 3.2.Gestione Acquisizione Beni 

Strumentali Albo Fornitori” e la nota prot. num. 12617 del 5 luglio 2018 con la quale il suddetto incarico ad 

interim è stato prorogato al 30 novembre 2018; 

visto l’art. 19, comma 1 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Laziodisu che 

assegna  le funzioni vicarie in caso di assenza temporanea del Dirigente al Direttore Generale; 

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00177 del 27 luglio 2018 recante a oggetto 

“Nomina del Commissario Straordinario regionale dell’Ente Pubblico dipendente per il diritto agli studi 

universitari nel Lazio – Laziodisu” con il quale si decreta la nomina del dott. Alessio Pontillo quale 

Commissario Straordinario di DISCO a far data dal 30 luglio 2018 e la contestuale decadenza del 

Commissario uscente; 

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 19 ottobre 2018, concernente: “Proroga 

temporanea dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente per il Diritto allo Studio e la promozione della 

conoscenza “DiSCo”, con cui è stato prorogato l’incarico di Direttore Generale dell’Ente all’Ing. Antonio 

De Michele;   

vista la determina direttoriale n. 3111 del 12.10.2017 con cui è stato disposta l’attivazione 

dell’abbonamento al Portale multimediale “L’Amministrativista” edito dalla Giuffré ed. SPA; 

considerata la riscontrata effettiva utilità di tale prodotto, specializzato nella materia degli appalti, in 

quanto dotato di banca dati, rassegna giurisprudenziale e commenti di dottrina completi e puntuali nei 

contenuti, e continuamente aggiornati, rivelatisi indispensabili per le esigenze dell’Area 3.1. Gare e 

contratti; 

considerato pertanto di rinnovare l’abbonamento al portale in questione per un periodo di tre anni, al 

prezzo di listino di € 390,00 iva esclusa; 

tenuto conto che sul tipo di prodotti in questione l’iva applicabile, a partire dal 1 gennaio 2016, è del 

4% ai sensi della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); 

visto l’art 1, comma 1 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 94/2012 che recita espressamente: “i 

contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa” 

visto l’art. 7 D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 che recita espressamente: “Fermi restando 

gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”;  

visto il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 secondo cui “per gli acquisti 

infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in 

forza della disposizione normativa [art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296] non abrogata a 

seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici”; 

considerato che nella procedura 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 di scelta del forniture, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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considerato che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016 , è facoltà dell’amministrazione 

in casi specifici di non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) , nonché 

per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che 

per loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o 

forniti direttamente dai produttori o i prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione 

l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero della prestazione della 

garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione; 

considerato che la suddivisione in Lotti funzionali, ai sensi l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, vista la 

specificità dell’appalto, non appare possibile;  

considerato pertanto che l’importo è inferiore alla soglia dei 1.000,00 € di cui alla citata L. 94/2012; 

considerato che sussistono ragioni sufficienti per rinnovare l’abbonamento in questione per il 

periodo di tre anni, quali l’elevato grado di soddisfazione dell’Ente e la sostanziale peculiarità del prodotto; 

acquisito il DURC dell’affidatario;  

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Saverio Fata;  

visto l’art. 32 co. 14 d.lgs. n. 50/2016 secondo cui: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con 

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante 

o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro 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”. 

visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro 

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 30 del 05 dicembre 2017, con il quale è stato 

adottato il Bilancio di previsione finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018-2020;  

vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 3 avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 

2018”;  

vista la Legge Regionale del 04/06/2018, n. 4 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2018-2020” con cui la Regione Lazio ha approvato, tra l’altro, il Bilancio di previsione 

finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018 – 2020;  

vista la Determinazione Direttoriale n. 1725 del 06/06/2018 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018 – 2020: adozione variazione N. 5”; 

visto il decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 06.07.2018 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario di DiSCo (già Laziodisu) 2018 – 2020: Adozione variazione n. 7: Assestamento 

generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2018”; 

 

DETERMINA 

 

1. che la premessa costituisce parte integrante motivante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016, alla DOTT. A. GIUFFRE' - EDITORE SPA 

(P.IVA 00829840156), la fornitura relativa al prodotto multimediale “L’Amministrativista.it-Portale sugli 

appalti e i contratti pubblici” per il periodo di tre anni, per la somma complessiva di € 405,60 iva inclusa; 

 

3. che il contratto sarà successivamente formalizzato con lettera-contratto a norma dell’art. 32,c. 14 d.lgs. n. 

50/2016; 

 

4. di impegnare la somma di € 405,60 IVA compresa, sul cap. 15001, avente per oggetto “Pubblicazioni”,  

art. 1, P.D.C.I. 1.03.01.01.001, sul bilancio di Disco esercizio finanziario 2018, in quanto la sottesa 

obbligazione giunge a scadenza nel 2018, annualità in cui viene effettuato il pagamento in unica soluzione 

per l’attivazione (di durata triennale) del prodotto telematico acquistato;  

 

5. che con successivo provvedimento si disporrà la liquidazione del suddetto importo in favore della soc. 

GIUFFRÉ ED. SPA (IBAN IT92H0569603227000002256X49; intestato a: CALABRESE & C. SAS 

BANCA POP. DI SONDRIO, AG. 27 P.zza Cavour – ROMA, n. conto 2256/49); 

 

6. che il Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Saverio Fata. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’  TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA 

 
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla  P.O.: 
 FATA SAVERIO in data 23/11/2018 

 

 
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del 
Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, 
esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento. 
 
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - 
PROVVEDITORATO E PATRIMONIO ING. DE MICHELE ANTONIO in data 26/11/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e 
all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 

IMPEGNI 
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Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2018 15001 1687 1 04 04 1 03 1.03.01.01.001 Giornali e riviste 405,60 

 

 
 Esito istruttoria contabile:  
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del 
Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA BRIGIDA MARIA GRAZIA in data 26/11/2018 

 

 
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la 
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011. 
 
  
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal 
dirigente dell’Area DIREZIONE GENERALE ING. DE MICHELE ANTONIO in data 26/11/2018 

 

 
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 3540 del 06/11/2018, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri 
espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo 
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56  del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato 
del D.lgs 118/2011. 
 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale ING. DE MICHELE ANTONIO In data 26/11/2018 


