
 
 
 
 
 
 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 940 DEL 9.08.2018 

 
 

OGGETTO:    AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUO A "IL SOLE 24 
ORE" - CIG: Z1123E55CB. 

 
 

Riferimenti 
normativi 

Legge 29/12/1993 n. 580, D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e D.lgs. n. 219 del 25.11.2016 di 
riforma delle Camere di Commercio; 
D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 
DPR 2/11/2005, n. 254: “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”; 
D.Lgs. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
decreto legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime 
transitorio; 
L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 449, e successive modifiche ed 
integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla 
possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle convenzioni stipulate da Consip nel 
rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall’art. 1 legge 191 
del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di utilizzo dei parametri di 
qualità/prezzo come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450, e successive modifiche ed 
integrazioni, da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole 
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per 
gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo 
pari o superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;  
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito il L. 135/2012 e s.m.i.; 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni 
in merito all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività così come 
modificati dall’art. 1 comma 419 dalla Legge di  Stabilità 2017 n. 232 del 
11.12.2016; 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ”Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali; 
Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con deliberazione 
del Consiglio n. 20 del 16.12.2016; 
Deliberazione della Giunta n. 116 del 26.10.2017: “Proposta Relazione previsionale 
e programmatica 2018”;  
Deliberazione del Consiglio n. 25 del 19.12.2017: “Relazione previsionale e 
programmatica 2018”;  
Deliberazione della Giunta n. 110 del 02.10.2017: “Programma biennale degli 
acquisti di beni e servizi  - Biennio 2018-2019” e n. 31 del 01.03.2018 
“Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni e servizi  - Biennio 2018-
2019”; 
Deliberazione del Consiglio n. 27 del 19.12.2016: “Approvazione del programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi - Biennio 2018-2019” e n. 2 del 27.04.2018 
“Aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni e servizi  - Biennio 2018-



 
2019”;  
Deliberazione della Giunta n. 124 del 7.12.2017: “Proposta di bilancio preventivo per 
l’esercizio 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Udine”; 
Deliberazione del Consiglio n. 31 del 19.12.2017: “Approvazione del bilancio 
preventivo per il 2018 e relativi documenti programmatici della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”; 
Determinazione del Segretario Generale n. 1095 del 27.12.2017: “Assegnazione 
budget direzionale e contributi alle Aziende Speciali 2018”; 
Determinazione del Presidente n. 21 del 18.05.2018: “Approvazione dei progetti a 
valere sul Fondo Perequativo 2015-2016: variazione di budget.”; 
Determinazione del Segretario Generale n. 632 del 23.05.2018: “Approvazione dei 
progetti a valere sul Fondo Perequativo 2015-2016: incremento budget direzionale e 
contributi all'Azienda Speciale Imprese e Territorio - I.TER della Camera di 
Commercio di Udine - assegnazione del budget direzionale aggiornato 2018 della 
CCIAA di Udine”; 
Determinazione del Segretario Generale n. 685 del 05/06/2018 avente ad oggetto 
“Autorizzazione a contrarre - attivazione abbonamento annuo a "Il Sole 24 ore". 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Udine, notificato all’interessata in data 11 settembre 2012 e Deliberazione della 
Giunta camerale n. 142 del 10/09/2012: “Nomina nuovo Segretario Generale della 
Camera di Commercio – ricognizione incarichi e conferimento funzioni dirigenziali”, 
aggiornata con successiva deliberazione della Giunta camerale n. 25 del 
30/03/2017". 

Data di avvio del 
procedimento 

05/06/2018 

Istruttoria Ricordato che è stato rilasciato dall'autorità di vigilanza per gli appalti pubblici il 
Codice Identificativo di gara CIG: Z1123E55CB; 
 
Letta la determinazione del Segretario Generale n. 685 del 05/06/2018.2018 con la 
quale si disponeva  l'affidamento del servizio di attivazione abbonamento annuo a "Il 
Sole 24 ore”, in conformità all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016: "Codice 
dei contratti pubblici" così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, nonché del DPR 
207/2010 per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 
 
Interpellata il gruppo de “IL SOLE 24 ORE” mediante richiesta di preventivo; 
 
Letto ed approvato il verbale predisposto dal RUP della presente procedura  e 
custodito agli atti; 
 
Considerato che il corrispettivo, euro 1.128,7, è da ritenersi congruo, remunerativo 
ed affidabile; 
 
Ricordato che la procedura di affidamento semplificata di cui all'art. 36 comma 2 
lettera a) D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto - viene utilizzata per acquisti di 
modico importo e nella necessità di procedere sia nel rispetto dei principi generali di 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ma anche di proporzionalità, efficacia, 
tempestività ed economicità; 
 
Dato che alla ditta affidataria è stata chiesta l’autodichiarazione, ai sensi del DPR 
445/2000, di non incorrere nei motivi e nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016;  
 
Richiamate le Linee Guida n. 4 di ANAC ed in particolare il paragrafo 4.2.2; 
 
Accertato che la Stazione Appaltante ha effettuato le verifiche ai sensi dell'art. 32 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,  e delle linee guida Anac n. 4/2018, par. 4.2.2, dalle quali 
la ditta “IL SOLE 24 ORE” risulta regolare; 
 
Preso atto che la Stazione appaltante effettuerà gli idonei controlli sulle 



 
autodichiarazioni presentate in conformità all’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000; 
 
Attestata la regolarità delle procedure eseguite;  
 
Accertato e verificato che la spesa stimata in euro 1.128,70 (IVA compresa) trova 
capienza: 
- per quanto di competenza della corrente annualità, pari a euro 604,71 al 
provvedimento n. 30/2018 di cui alla chiave contabile 01.325048.A410.040000004 
del bilancio di previsione 2018 che, come verificato, presenta la necessaria 
disponibilità; 
- per quanto di competenza del 2019, pari a euro 523,99 alla chiave contabile 
01.325048.A410.040000004 del rispettivo bilancio di competenza. 

Responsabilità 
del procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti. 

Motivazioni Considerato che sussistono i presupposti per poter procedere all'affidamento della 
fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, in conformità all’art. 36 comma 2 
lett. a) D.Lgs. 50/2016: “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 
D.Lgs. 56/2017. 

Decisione Determina, per le motivazioni di cui alle premesse:  
 

1. di affidare la fornitura in argomento mediante procedura semplificata di cui 
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - affidamento diretto - alla 
ditta IL SOLE 24 ORE che ha offerto il servizio contro un corrispettivo di € 
1.128,70 (IVA esclusa);  

2. di attestare che l'onere stimato in euro 1.128,70 (IVA compresa) trova 
capienza: 
- per quanto di competenza della corrente annualità, pari a euro 604,71 al 
provvedimento n. 30/2018, di cui alla chiave contabile 
01.325048.A410.040000004 del bilancio di previsione 2018 che, come 
verificato, presenta la necessaria disponibilità; 
- per quanto di competenza del 2019, pari a euro 523,99 alla chiave 
contabile 01.325048.A410.040000004 del rispettivo bilancio di competenza 
a cui si rimanda con un provvedimento successivo. 

 
Ordina al Responsabile dell’ufficio Provveditorato di provvedere in merito.  

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario 
dell’adozione dell’atto 
 
 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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