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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7696 del 31/07/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO:  Abbonamento triennale alla piattaforma on-line “PlusPlus24 Diritto Il Sole 24 
ore” e copia cartacea del quotidiano - trattativa sul Mepa n. 500374 - Autorizzazione a 
contrarre e contestuale aggiudicazione. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott.ssa Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  COMPLESSA 
 ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI   

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15.06.2018. 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

  PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- nel mese Marzo del 2018 è scaduto l’abbonamento “BUSINESS CLASS FULL” del  SOLE 24 

ORE; tale abbonamento ha consentito l’accesso, per un periodo di 36 mesi, alla banca dati 

on line e l’acquisizione di copia cartacea del quotidiano presso edicola indicata dalla ASSL di 

Olbia; 

- il servizio di cui sopra risulta un valido supporto ai fini dell’informazione e di aggiornamento 

costante, non solo nella specifica materia degli appalti, ma anche su altre materie di 

interesse; 

- risulta pertanto necessario continuare ad usufruire del servizio di accesso alla piattaforma 

on-line della banca dati del SOLE 24 ORE, secondo la formula  PLUSPLU24 DIRITTO, 

nonchè all’acquisizione di copia cartacea del quotidiano presso edicola da concordare con il 

fornitore;  

  -    trattandosi di affidamento di un servizio di valore stimato ampiamente al di sotto dei 40.000 € 

netto Iva, è stato possibile procedere all'individuazione del contraente intuito personae, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; la società, individuata per 

l'affidamento del servizio è IL SOLE 24 ORE SPA;  

-  la negoziazione ha avuto luogo sul MEPA con trattativa n. 500374; la Ditta sopracitata è 

stata invitata a presentare offerta; 

- l’impresa ha presentato la sua offerta nei termini di legge, così come risulta dai documenti 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aventi 

ad oggetto: “Allegato 1” e “ Allegato C”; 

 - l’offerta è conforme a quanto richiesto; 

- l'impresa ha formulato offerta per un importo complessivo, al netto IVA, pari ad € 6.270,00; in 

esito alla procedura è dunque possibile affidare il servizio di che trattasi; 

-    in conformità alle Linee Guida Anac n. 4, per gli affidamenti sotto soglia è altresì possibile 

procedere adottando un unico provvedimento di autorizzazione a contrarre e contestuale 

aggiudicazione 

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI APPROVARE gli atti della trattativa diretta n. sul Me.Pa  n. 500374 risultante dai 

documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, aventi ad oggetto: “Allegato 1” e “Allegato C”; 

 

2) DI AFFIDARE il servizio descritto nelle premesse del presente provvedimento alla ditta “IL 

SOLE 24 ore Spa”,  per un importo complessivo di € 6.270,00 netto Iva; 

 

3) DI DARE ATTO che la relativa spesa sarà imputata secondo la tabella di seguito riportata  e 

l'impegno di spesa verrà assunto con determina del Direttore D'Area:        

 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (Iva 
inclusa 4%) 

2018 UA2_ACQ 1 A514030601 
Abbonamenti, riviste e 

libri   
      6.520,80  

 
4) DI DARE ATTO che la SC Acquisti Servizi Non Sanitari è responsabile dell’esecuzione e della 

gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro 

della regolarità del servizio;  

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

AVV. Roberto Di Gennaro  

 

 

 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 4   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 

2) Allegato C 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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