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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

 che con note a mezzo mail del 13.01.2022, 17.01.2022, 18.01.2022, il Servizio Prevenzione e Protezione, 
l’Ufficio Contratti e Gare d’Appalto, l’Ufficio Reclutamento Selettivo e Concorsuale, hanno richiesto il 

rinnovo degli abbonamenti per l’anno 2022 alle riviste www.appaltiecontratti.it, www.ilpersonale.it, e 
“l’Ufficio Tecnico”, per le rispettive esigenze, come indicato nelle medesime facenti parte del presente 

atto anche se non materialmente allegate; 

 che a seguito di indagine informale di mercato, l’Ufficio ha ricevuto dall’operatore economico Maggioli 

SpA, via del Carpino, n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – P.I. 02066400405, il preventivo per 
il rinnovo contrattuale degli abbonamenti alle menzionate riviste per l’importo di € 3.210,00, oltre Iva al 

22% pari ad € 706,20, per un totale di € 3.916,20 (riviste www.appaltiecontratti.it, www.ilpersonale.it) 
ed € 310,00, (rivista “L’Ufficio Tecnico”), IVA assolta dall’Editore, ai sensi dell’art. 7, c. 1 lett. C, DPR 

633/72, 

PRESO ATTO 

 che l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., stabilisce che “tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni - quadro 

messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

 che l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 

e dall’art. 51 commi 1, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 77 del 31 maggio 2021, prevede “per le procedure indette 
entro il 30.06.2023, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000 e per servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a € 139.000”, 

CONSIDERATO 

 che l’Ufficio economato ha verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 
della legge 488/1999 e s.m. aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento; 

 che l’Ufficio Economato ha verificato che sul mercato della Pubblica Amministrazione – MePA i servizi 

richiesti sono disponibili e rientrano nella categoria denominata: “Servizi, di Informazione, Comunicazione 
e Marketing”, 

RITENUTO 

 che in esito all’istruttoria condotta con riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, 

si possa procedere mediante affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. 

a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020, previa trattativa diretta 
sul Me.Pa, 

PRESO ATTO 

 della trattativa diretta sul MePA predisposta dall’Ufficio Economato da inviare all’operatore economico 

Maggioli spa, via del Carpino, n. 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna (RN) – P.I.: 02066400405, per 

l’importo di € 3.210,00, oltre IVA al 22% pari ad € 706,20, per un totale di € 3.916,20 per le riviste 
www.appaltiecontratti.it, www.ilpersonale.it ed € 310,00, IVA assolta dall’Editore, ai sensi dell’art. 7, c. 1 

lett. C, DPR 633/72, per la rivista “L’Ufficio Tecnico”, 
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VISTO 

 lo Statuto di Ateneo; 

 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.; 

 l’art.1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.; 

 la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, e in particolare l’art. 36, comma 1 del 
D.lgs. 50/2016 che disciplina, tra l’altro, il principio di rotazione, 

DISPONE 

ART. 1) di autorizzare l’Ufficio Economato a procedere al rinnovo degli abbonamenti alle riviste 

www.appaltiecontratti.it, www.ilpersonale.it, e “l’Ufficio Tecnico”, per le esigenze dei menzionati uffici, 
mediante affidamento diretto all’azienda Maggioli spa, via del Carpino, n. 8 – 47822 – Santarcangelo di 

Romagna (RN) – P.I.: 02066400405, previa trattativa diretta sul MePA ed aggiudicarla nel rispetto delle norme 
sul funzionamento del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), per l’importo di € 3.210,00, oltre IVA al 22% pari 

ad € 706,20, per un totale di € 3.916,20 ed € 310,00, IVA assolta dall’Editore, ai sensi dell’art. 7, c. 1 lett. C, 
DPR 633/72, come indicato nel preventivo facente parte del presente atto anche se non materialmente 

allegato; 

ART. 2) di impegnare e imputare la suddetta spesa nel bilancio di Ateneo come di seguito indicato: 

 

CIG Z2234DB68C 

Importo € 3.210,00, oltre IVA al 22% pari ad € 706,20, per un totale di € 3.916,20 

– “acquisti libri e giornali”; 

€ 310,00, IVA assolta dall’Editore, ai sensi dell’art. 7, c. 1 lett. C, DPR 

633/72 – “acquisti libri e giornali” 

Esercizio Finanziario 2022 

Competenza Economica 2022 

Capitolo di Bilancio - Progetto CA.04.40.03.01.01. “acquisti libri e giornali” 

Scrittura COAN  796/2022 

Centro di Costo Maggioli spa, via del Carpino, n. 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna 

(RN) – P.I.: 02066400405 

Descrizione Rinnovo abbonamenti riviste specializzate 

Causale Trattativa Diretta MePA: art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m. così come modificato dall’art. 1 della L. 120/2020 e s.m.i., art. 1, 

comma 450 della Legge del 27.12.2006, n. 296 e s.m. 

creditore Maggioli spa, via del Carpino, n. 8 – 47822 – Santarcangelo di Romagna 

(RN) – P.I.: 02066400405 
 

ART.3) che il presente provvedimento verrà trasmesso a tutte le strutture interessate. 
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