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SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI OPERATIVI
IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 
nonché della nota n°NP.2013.8010 del 21/06/2013 dal 
Responsabile del SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO - 
INFORMATICO REGIONALE, GRAZIA CESARI

Visti:

- l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”;

- il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture”  e  successive
modifiche;

- la L.R. 28/2007 “Disposizioni per l’acquisizione di
beni  e  servizi”,  ed  in  particolare  l’art.  10
“Acquisizioni in economia”; 

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008,
recante  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali”  in
particolare  la  Parte  speciale,  Appendice  1.,
concernente l’Attività contrattuale;

- il  D.P.R.  207/2010  concernente  l’approvazione  del
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.;

- la L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

- il  D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.;

Testo dell'atto
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- la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e
la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;

- la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, “Sviluppo
regionale  della  società  dell’informazione”  e
successive modifiche, ed in particolare l’art. 21;

- l’art. 26 della L. 488/1999, e s. m.;

- l’art.  1,  commi  449  e  450,  della  L.  296/2006
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e s.
m.;

- il D.L. 52/2012 n. 52 convertito con modificazioni con
L.  94/2012,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica”;

- il  D.L.  95/2012  convertito  con  modificazioni  nella
legge 135/2012 e s. m. recante “Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

Dato atto che:

- con delibera della Giunta Regionale del 29 maggio 2015
n.  625  è  stato  approvato  il  “Terzo  stralcio  al
programma  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  della
direzione generale centrale organizzazione, personale,
sistemi  informativi  e  telematica  per  l'esercizio
finanziario 2015 e parziale programmazione pluriennale
2015-2017. Terzo provvedimento”;

- che  nella  citata  programmazione  pluriennale,  in
particolare nell’Allegato 2 della predetta delibera, è
ricompresa  l’attuazione  dell’obiettivo  8  “Garantire
l’acquisizione  di  pubblicazioni,  rassegne,  riviste
specializzate e l’accesso ad archivi e banche dati di
interesse  generale  per  l’Amministrazione  regionale”
attraverso la realizzazione dell’attività indicata al
punto  1)  “Pubblicazioni,  riviste,  quotidiani  su
diversi supporti, ecc.” a valere sul capitolo 4440
“Spese  per  l’acquisto  di  giornali,  riviste  e
pubblicazioni”, U.P.B. 1.2.1.1.620 – “Spese generali
di funzionamento”;
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- che in tale ambito occorre procedere all’acquisizione
di  giornali e  riviste  online,  rientranti  nella
tipologia  26  “Libri,  pubblicazioni,  riviste,
quotidiani, periodici abbonamenti, acquisizione dati”,
ai  sensi  di  quanto  previsto  nella  Parte  speciale,
Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera
della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.; 

Considerato che da diversi anni la Regione Emilia
Romagna è abbonata al quotidiano “Il sole 24 ore” ed
altre riviste online, essendo questo un valido strumento
di  supporto  in  materia  di  temi  principali  quali
l’economia, la politica, le novità e gli aggiornamenti
dei settori normativi, l’andamento dei mercati finanziari
e le rubriche degli esperti;

Considerato altresì che il contratto in essere per
la fornitura di un abbonamento annuale multiaccessi al
quotidiano “Il Sole 24 ore”, ed altre riviste online, è
in scadenza a breve;

Constatato che nell’ambito della ripartizione delle
competenze  tra  le  Direzioni  generali  e  l’Agenzia
Intercent-ER,  l’espletamento  della  procedura  di
acquisizione in economia dei suddetti prodotti rientra
nella  competenza  della  Direzione  generale  Centrale
Organizzazione,  Personale,  Sistemi  Informativi  e
Telematica, competente per funzione (punto 130, lett. b)
Dgr n. 2416/2008 e successive modifiche);

Dato  atto  che,  come  indicato  dalla  lettera
NP/2015/7239  del  4  giugno  2015  a  firma  del  Direttore
della  Direzione  Organizzazione,  personale,  sistemi
informativi  e  telematica,  il  Responsabile  unico  del
procedimento, per le iniziative comprese nell’obiettivo 8
“Garantire  l’acquisizione  di  pubblicazioni,  rassegne,
riviste specializzate e l’accesso ad archivi e banche
dati  di  interesse  generale  per  l’Amministrazione
regionale”  è  il  Responsabile  del  Servizio
“Approvvigionamenti e Centri Operativi ”, che svolgerà
anche  le  funzioni  di  Direttore  dell’esecuzione  del
contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 del
citato D.P.R. n. 207/2010;

Dato atto che, in base al combinato del punto 139,
lett. d) sub d.1 e d.2, punto 140 della delibera della
Giunta regionale n. 2416/2008 e dell’allegato B, terzo
paragrafo  della  Declaratoria  del  Servizio
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Approvvigionamenti e centri operativi, codice 00000434,
della delibera della Giunta regionale n. 1353/2014, il
Responsabile  del  Servizio  Approvvigionamenti  e  Centri
operativi risulta essere il Responsabile per le fasi di
scelta del contraente e stipula del contratto;

Rilevato che la fornitura dei prodotti de Il Sole
24 ore SpA, fruibili online, oggetto del presente atto,
rientrano  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie
merceologiche elencate nell’Appendice 1, Sez. 3, della
deliberazione  di  giunta  regionale  n.  2416/2008
acquisibili in economia - Tipologia 26;

Attestato che, come da istruttoria conservata agli
atti, non sono attive convenzioni Consip (cfr. art. 26,
commi 3 e 3 bis, della legge n. 488/1999 e successive
modifiche ed integrazioni), né sono attive convenzioni
Intercent-ER (cfr. artt. 19, comma 5, lett.a) e 21, comma
3, della legge reg. Emilia Romagna n. 11/2004, aventi ad
oggetto  prodotti  comparabili  con  quelli  relativi  alle
presenti procedure di acquisizione;

Considerato che con decreto legge 7 maggio 2012 n.
52,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  6  luglio  2012  n.94  (c.d.
Spending Review 1), è stato disposto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs
165/01 di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006;

Verificato che la forniture in oggetto è presente
sul catalogo MePA nell’iniziativa denominata “Servizi di
informazione”;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad affidamento
mediante Richiesta di Offerta (RdO) al fornitore iscritto
a tale categoria merceologica che detiene l’esclusiva dei
prodotti, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b), del
D.  Lgs. 163/2006  e s.m.,  per un  valore stimato  in €
32.800,00,  iva  compresa,  relativamente  alla  spesa
presunta  per  un  abbonamento  annuale  multiaccesso  al
quotidiano “Il sole 24 ore”, ed altre riviste online, da
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acquisire  in  relazione  ad  una  durata  contrattuale
prevista in 12 mesi;

Ritenuto:

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
l’offerta presentata non venga ritenuta idonea;

- di sospendere, reindire, revocare e/o non aggiudicare
la fornitura motivatamente;

Ritenuto  di  approvare  il  capitolato  speciale  di
appalto per la fornitura dell’abbonamento in oggetto, le
condizioni particolari di contratto, tenuti agli atti del
Servizio Approvvigionamenti e centri operativi;

Dato atto che:

- il  Codice  identificativo  di  gara  attribuito  dal
Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è Z3D173FDC3;

- sulla  base  delle  valutazioni  effettuate  da  questo
servizio la fornitura oggetto del presente atto non
rientra  nell’ambito  di  applicazione  dell’  art.  11
della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione”  in  quanto  non  configurabile  come
progetto  di  investimento  pubblico  e  pertanto  non  è
stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

Dato  atto  che  l’affidamento  in  questione  non  è
sottoposto alle disposizioni del D.Lgs. n. 159 del 2011 e
ss.mm. in materia di documentazione antimafia;

Considerato  che  con  il  soggetto  aggiudicatario
verrà stipulato apposito contratto avente la forma di
scrittura privata, in base alle disposizioni dell’art. 11
del d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e con le modalità
previste dalle Regole del Sistema di E-Procurement della
P.A., condizionatamente all’accertamento sul possesso dei
requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all'art.  38  del
D.lgs.  163  del  2006  e  ss.mm.,  il  cui  esito  positivo
determinerà l'efficacia dell’aggiudicazione. Il contratto
avrà  decorrenza  dall’avvio  dell’esecuzione  delle
prestazioni, che dovrà avvenire entro il 01/01/2016 e
terminerà entro 12 mesi;
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Stabilito  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall’art. 53, comma 4, delle Regole del Sistema di e-
Procurement della PA, il contratto concluso è composto
dall’offerta  del  fornitore  e  dal  documento  di
accettazione del punto ordinante (generato dal sistema e
denominato “documento di stipula”), firmato digitalmente
e caricato a sistema, ed è disciplinato:

- dalle condizioni generali di contratto relative alla
prestazione di servizi di informazione;

- dal Capitolato Speciale e Condizioni Particolari di
Contratto allegate alla RdO che, in caso di contrasto,
prevarranno  sulle  disposizioni  contenute  nelle
condizioni generali di contratto;

Visto  il  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118,
“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” e successive
modifiche ed integrazioni;

Viste, altresì, le seguenti leggi regionali:

- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  LL.RR.  6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, per quanto
applicabile;

- 30/04/2015, n. 3 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio
pluriennale 2015-2017 (Legge finanziaria 2015);

- 30/04/2015, n. 4 “Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2015  e
bilancio pluriennale 2015-2017;

- 21/10/2015,  n.  18  “Assestamento  e  provvedimento
generale  di  variazione  del  bilancio  di  previsione
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l’esercizio
finanziario  2015  e  del  bilancio  pluriennale  2015-
2017”;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto,
in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56
del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm. e  dal  punto  5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alla prenotazione
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della  spesa,  per  un  ammontare  di  €  32.800,00,  IVA
compresa,  a  valere  sul  capitolo  4440  “Spese  per
l’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni”, U.P.B.
1.2.1.1.620 – “Spese generali di funzionamento”;

Atteso che:

- con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 del più volte
citato art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto  5.2  dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,
secondo i termini di realizzazione e previsioni di
pagamento,  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è
esigibile nell’esercizio 2016;

- che  è  stato  accertato  che  i  predetti  termini  e
previsioni  sono  compatibili  con  le  prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa;

Dato  atto  inoltre  dell’attestazione  del
Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale
in  ordine  alla  copertura  finanziaria  della  spesa  qui
prenotata,  in  ragione  di  quanto  previsto  dal  comma  4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1
dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il
parere sugli equilibri economico-finanziari;

D E T E R M I N A

1) di  avviare  una  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara, per le motivazioni
espresse in premessa e qui richiamate, ex art. 57,
comma 2, lettera b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.,
mediante  pubblicazione  di  una  Richiesta  di  Offerta
(RdO)  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MePA)  di  Consip  SpA,  in  quanto  è
presente  a  catalogo,  nell’iniziativa  denominata
“Servizi di Informazione”, la categoria merceologica
oggetto dell’affidamento (cfr. art. 1, commi 449 e
450,  della  L.  n.  296/2006  e  ss.mm.),  rivolta  al
fornitore  iscritto,  che  detiene  l’esclusiva  del
prodotto,  per  l’acquisizione  della  Fornitura  di  un
abbonamento annuale ai seguenti prodotti:
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 “Il Sole 24 ore”, tramite Piattaforma Documentale
online  da  cui  è  possibile  accedere  alla
consultazione del Quotidiano Il sole 24 ore in
formato PDF sfogliabile, 101 accessi simultanei;

 “Riviste24 Fisco”, “Riviste24 Lavoro”, “Riviste 24
Diritto”, “Riviste in PDF Edilizia” “Riviste un
PDF  PA  +  GPF”,  tramite  Piattaforma  documentale
online modulare da cui è possibile accedere alla
consultazione dei periodici de Il Sole 24 ore in
formato  PDF  e  relativo  archivio,  101  accessi
simultanei;

2) di  approvare  il  capitolato  speciale  di  appalto  e
condizioni particolari di contratto per la fornitura
di un abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24
ore” ed altre riviste online, de Il Sole 24 ore SPA,
tenuti  agli  atti  del  Servizio  Approvvigionamenti  e
Centri operativi, nonché delle seguenti condizioni:

- criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

- non aggiudicazione nel caso l’offerta presentata non
venga ritenuta idonea, congrua e conveniente;

- sospensione,  nuova  indizione,  revoca  e/o  non
affidamento della fornitura motivatamente;

3) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma
4 dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal
punto 5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., ad
assumere  la  prenotazione  di  impegno  per  la  spesa
presunta,  relativa  alla  procedura  da  espletare
finalizzata all’acquisizione in oggetto, dell’importo
di € 32.800,00, I.V.A. compresa, registrata al n. 104
sul capitolo 4440  “Spese per l’acquisto di giornali,
riviste e pubblicazioni”, U.P.B. 1.2.1.1.620 – “Spese
generali  di  funzionamento”,  del  Bilancio  per
l’esercizio  finanziario  2016  che  presenta  la
necessaria disponibilità;

5) di  dare  atto  che  il  Codice  Identificativo  Gara
(C.I.G.) attribuito alla presente procedura, è il n.
Z3D173FDC3;

6) di  dare  atto  che  il  Responsabile  unico  del
procedimento, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs 163 del
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2006  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti e Centri operativi;

7) di dare atto che:

- che con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato
apposito  contratto  avente  la  forma  di  scrittura
privata, in base alle disposizioni dell’art. 11 del
d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. e con le modalità
previste dalle Regole del Sistema di E-Procurement
della P.A., condizionatamente all’accertamento sul
possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 38 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm., il cui
esito  positivo  determinerà  l'efficacia
dell’aggiudicazione.  Il  contratto  avrà  decorrenza
dall’avvio  dell’esecuzione  delle  prestazioni,  che
dovrà avvenire entro il 01/01/2016 e terminerà entro
12 mesi;

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4,
delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA,
il contratto concluso è composto dall’offerta del
fornitore e dal documento di accettazione del punto
ordinante  (generato  dal  sistema  e  denominato
“documento  di  stipula”),  firmato  digitalmente  e
caricato a sistema ed è disciplinato:

• dalle condizioni generali di contratto relative
alla fornitura di servizi di informazione;

• dal Capitolato Speciale e Condizioni Particolari
di Contratto allegato alla RdO che, in caso di
contrasto,  prevarranno  sulle  disposizioni
contenute nelle condizioni generali di contratto;

8) di attestare che:

- con  riferimento  a  quanto  previsto  relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56
del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.  e  dal  punto  5.2
dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  secondo  i
termini di realizzazione e previsioni di pagamento,
la  spesa  di  cui  al  presente  atto  è  interamente
esigibile nell’esercizio finanziario di riferimento;

- è  stato  accertato  che  i  predetti  termini  e
previsioni  sono  compatibili  con  le  prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
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118/2011 e ss.mm.;

9) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011
e s.m., la stringa concernente la codificazione della
transazione  elementare,  come  definita  dal  citato
decreto risulta essere la seguente

Missione Programma Codice economico COFOG

1 3 U.1.03.01.01.001 01.3

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa Gestione
ordinaria

8 1343 3 3

10) di  dare  atto  che  il  Responsabile  unico  del
procedimento, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs 163 del
2006  è  la  sottoscritta  Responsabile  del  Servizio
Approvvigionamenti e Centri operativi;

11) di  dare  atto  infine  che  si  provvederà  agli
adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
secondo le indicazioni operative contenute nelle DGR
n. 1621/2013 e n. 57/2015.

Grazia Cesari
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E CENTRI
OPERATIVI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2015/18089

data 01/12/2015

IN FEDE

Giuseppina Felice

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 12 di 13



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2015/18089

data 23/12/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere equilibri ragioneria
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