
 
Area Amministrativa/Servizio Affari generali

Determinazione n. 1574/2021 del 13-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIFIC EDITRICE SRL
PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA ASTE E APPALTI
PUBBLICI" - CODICE CIG Z7C3356160;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;

VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n°112/2020
del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°1353 del 15/10/2020 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nella quale si
attribuisce alla Direttrice del Servizio Ragioneria e Finanze, Dott.ssa Sabina Bullitta, l’incarico di direzione
ad interim del Servizio Affari Generali;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14.4.2021
concernente il Bilancio di previsione 2021-2023, e n. 692 del 5.5.2021 relativa al Programma di attività
2021

VISTA la richiesta di rinnovo dell’abbonamento al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, da parte
del Servizio Provveditorato, che ha scadenza in data 31-10-2021;

COSIDERATO che, oltre a essere un importante strumento per le attività del Servizio Provveditorato e
Economato, tale abbonamento offre le pubblicazioni degli estratti di gara pubblicati dall’ARPAS ai sensi del
art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché la consulenza specializzata per tutti i quesiti relativi a
problematiche di natura giuridica di appalti pubblici;
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RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 (Codice dei Contratti pubblici) e le Linee guida n ° 4 di
attuazione del nuovo codice (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
Decreto;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D. Lgs. n. 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione
del Direttore Generale n° 774 del 19/05/2021;

ATTESO CHE per importi inferiori ai 40.000 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Dl.gs 50/2016,
l’affidamento può avvenire tramite affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori
economici;

VISTO l’art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. n.
145/2018, ai sensi della quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri
mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento;

ATTESO che Il prezzo di rinnovo dell’abbonamento, offerto dalla casa Editrice S.I.F.I.C. è di € 1.290,00
compreso, a titolo gratuito, la pubblicazione sul giornale medesimo della Pubblicità Legale di tutti i bandi di
gara, incarichi professionali, esiti di gara banditi dall’ARPAS;

RITENUTO di dover impegnare l’importo di € 1.290,00 sul Capitolo SC02.1136 “Giornali, riviste e
pubblicazioni” – Missione 01, Programma 03, Azione 03 - del Bilancio in corso, che presenta la disponibilità
necessaria;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG): Z7C3356160;

DETERMINA

1.   Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Dl.gs 50/2016, alla S.I.F.I.C Editrice srl -
P.IVA: 00205740426 la fornitura dell’abbonamento annuale al quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici”, con scadenza in data 31-10-2022;

2.   Di impegnare con n° 3210000901 la somma di € 1.290,00 sul Capitolo SC02.1136 “Giornali, riviste
e pubblicazioni” - Missione 01, Programma 03, Azione 03 - della parte passiva del bilancio in corso, in
favore in favore di S.I.F.I.C Editrice srl - cod. Sibear 129 per l’acquisto per il rinnovo dell’abbonamento
annuale a ““Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell’Arpas.

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
SABINA BULLITTA
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.

3/3Determinazione n. 1574/2021  del 13-10-2021


