DETERMINA n. 7/S DEL 29 APRILE 2020

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTA DI
AGGIORNAMENTO ON-LINE DEDICATO ALL'INFORMAZIONE GIURIDICA
SUGLI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE
Ritenuto opportuno dotare gli organi decisionali del Consorzio di strumenti di
aggiornamento in materia di contrattualistica e di gare pubbliche, che rappresentano i
passaggi amministrativi più delicati ed importanti in rapporto alle funzioni istituzionali di
questo Ente;
Atteso che, nel trascorso anno, da una selezione operata sulla piattaforma MEPA
era emerso, sul catalogo della casa editrice Maggioli S.p.A., nella categoria: “Servizi di
Informazione”, un prodotto di editoria elettronica denominato “Area Appalti & Contratti”,
che comprende “” Servizio internet Appalti & Contratti + Codice dei contratti + Formulario
Appalti + servizi A&C Channel e A&C Quindici + Modulistica Appalti + 3 Riviste mediante
l’accesso al SistemaPA;
Dato atto che l’abbonamento stipulato nel trascorso triennio ha sortito un risultato
favorevole presso gli operatori del Consorzio, avendo ricevuto un significativo supporto
mercé la puntualità degli aggiornamenti e l’utilità pratica della modellistica messa a
disposizione;
Rilevato che è giunta l’offerta da parte dell’editore di rinnovare l’abbonamento al
citato prodotto per il periodo di un triennio, praticando un prezzo d’abbonamento di euro
900,00 annuali;
Ritenuto che vi siano tutti gli elementi di interesse e vantaggiosità, oltre che di
praticabilità giuridica, per aderire all’offerta;
Visto l’art. 15 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, che
attribuisce ai Responsabili dei servizi la competenza ad assumere provvedimenti
determinativi;
Accertata la propria competenza a disporre con la presente determina, ai sensi
della nomina conferitagli con Decreto del Presidente n.1/16 in data 5 marzo 2016;

DETERMINA
1. di sottoscrivere con la casa editrice Maggioli S.p.A. - Via del Carpino n. 8 – 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) – P.IVA 02066400405, l’abbonamento al prodotto di
editoria elettronica Area Appalti & Contratti (appalti e contratti – formulario appalti)
abbonamento triennale, dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2023, per il canone
complessivo di euro 2.700,00 (per tre anni), oltre IVA 22%, da corrispondersi in 3 rate
annuali di € 900,00;
2. di impegnare, per il periodo da giugno 2017 a maggio 2018, l’importo di €. 900,00,
oltre IVA 22% mediante imputazione alla voce B14 oneri diversi di gestione del
Bilancio preventivo 2020, ed altrettanto per gli anni 2021 e 2022 agli stessi capitoli
degli esercizi successivi.
IL SEGRETARIO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PERSONALE
(Pietro Pandiani)
F.to digitalmente

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
IL SEGRETARIO
(Pietro Pandiani)
F.to digitalmente

