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Determina n. 1012022

OGGETTo: determina a contrarre per |affidamento, ex art. 1 D.L. '16.7.2020 n. 76, con re
modifiche di cui ar|art. 5'r, comma 2, d.r.31.0s.2021 n. 27, convertito in legge n. .r0B der 29
luglio 2021, del servizio di consultazione della piattaforma online banca dati ll Sole 24 ORE
per il periodo 25 marzo 2022 - 25 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI

- VISTO l'art 3 detio Statuto dj f rfis -Finsicilia S p.A;
- VISTA la de berazione ANAC n. 759 del 30.9.2020 avente ad oggetto l'iscrjzione nel,etenco di
cui all'art 192 del Codice Contratti pubblÌcj la Regione Siciiiana per gli affidamenli rn house all'lrfis
- FinSicilia S.p.a.:
- coNSIDERATo il comma 7 del citato 16 D.L.gs. 19.g.2016 n. 175 prevede, in particolare, che te
società in house sono tenute all'acquisio dì beni, servizi e forniture secondo la discipltna del
Codice dei Contratti pubblici;
- vlsro l'ad. 5 D Lgs, 18.4.2016 n s0 (codice dei contratti pubbtici) e t'art. l6 D.L.gs. 19.8.2016
n. '175 (Testo Unico delle Socjetà partecipate);
- vlsro l'art. 32, comma 2 del d.lgs n. 5o/2016, il quale prevede che, per i contratti sotto soglia di
cui all'art. 36 comma 2 lett, a) e b), prima dell'avvio delle procedure di affidanrento, le stazioni
appaltanti, in conformità ai pfopri ofdinamenti, si determinìno a contrarre, jndividuando, tra l'altro tn
particolare, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il
possesso dei requisiti tecnjco- professionali;
- RlcHlAl\iATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 636 del 1 0 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n.
50/20 t6
- vlsro i'art. 1 D.L. 16.7.2a20 n. 76 il quale, così come modrficato dall'art. s'1, comma 1, cl.l.
7712021, convertito in legge n. 108 dei 29 luglio 2021, prevede che te stazjoni appaltanti
procedono all'affidamento d jretto per servizi e fornìture di importo inferiore ad Euro 139.000,00,
qualora la determina o altro atto di avvio del procedimento equivafente sia adottato a partire
dall'01.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023;
- vlsrA la disposizione del Direttore Generale n.602 del 27 Novembre 2020, con la quale l'Avv.
Roberto Nasca, Responsabile dell'Area Legale e stato individuato provvisoriamente, nele more
della piena regola mentazione relativa alie procedure di affidamento ai sensj del D.lgs 5012016,
quale responsabile della fase organizzativa, progfam nlatoria, nonché dì attuazione delle procedure
di affidamento per le forniture di beni e servizÌ di importo inferiore alle sog e comunitarie;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13.1.2021 con Ia quale è stata
approvata l'individuazione dell'avv. Roberto Nasca, Responsabile dell'Area l_egale, quale
responsabile della fase organizzativa, nonché di attuazione delle procedure di affidamento per le
forniture di beni e servizi di rmporlo inferiore alle soglie comunitarie previste dal Codice dei contratti
oubblici:
- VISTA la nota del 17.3.2022 del Responsabile deli'Ufficio Servizi Amministrativi Generarr, con ta
quale vlene rappresentata l'opportunrià dr procedere al rinnovo dell'affidamento diretto del servizio
in oggetto, per ll periodo 25 marzo 2022 * 25 marza 2023, in favore della f I Sole 24 ORE S.p.A ,

per un importo complessivo pari a Euro 10.080 00 oltre lVA,
- CONSIDERATO che nella summenzionata nota si sottolinea come l'affidamento del servizio in

oggetto alla ll Sole 24 ORE S.p.A, è motivato.
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a) in ragione dàùé capacita professionali e di affìdabilità mostrate dalla società, leader nel settore'

nonche del grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in essere;

b) in ragionl della congruità del prezzo annuo offerto, ribassato di circa il î0% rispetto a quello

ufficiale dì listìno e peraltro formulato senza l'applicazione degli ultimi (improvvisi) aumento del

canone.

VlsTAlaCapienzade|l,importoresiduode|re|ativobudgetannua|edispesa,comedaprospetto

il;;:ì;' or"r".so e considerato, visro ì,art. 1 D.L. 16.7 .2020 n. 76, così come modificato dail'art.

51,comma1,D.L.77l2O21'conveftitoinleggenlOSdel29luglio202l'

DETERMINA

1' di affidare, ai sensi del|,art. 1, comma 2 |ett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato

dall,art.51,comma1,D.L.77lzo21,convertitoinleggen.108del29luglio2021,perilperiodo25
marzo 2022 -25 marzo 2023, allasocietà ll soìe 24 oRE s.p.A., servizio di consultazione della

piattaforma online banca dati ll Sole 24 ORE'

||corrispettivocomp|essivoperl,affidamentode|servizioindicatoèfissatoinEurol0'080,00,o|tre

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)' come ìndividuato ai sensi

O"liurt. :i D. Lgs. 5O/2ól é e dell'art 5 della L' n' 241t9o' ìl Rag Emanuele Incardona'

responsabile dell'Ùfficio Servizi Amminìstrativi Generali;

|ìRUPprowederàadacquisirepressoilsitoANAC,loSMARTclGrelativoa||'affidamentotn
oggefto;

La società fornitrice dovra dimostrare di essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-

professionali e che non .r.rirtòno motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d lgs n' 50/2016; la

ditta affidataria oovra inottre àssrt"t" trtti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all,art.3, legge 136/20'10, con individuazione iel "conto dedicato" su cui disporre il bonifico per il
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il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso' con

i'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessl;

ll contratto sarà,lotmalizzalo mediante scrittura privata; la mancanza o il venir meno anche di uno

deirequisitirichiesticomporteràlarisoluzionedidirittodelconiratto;

ll RUP avrà cura di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale della società l'affidamento

del servìzio, indicando il nome deila ditta affidataria ed il possesso da parte della stessa del

requisitidiordinegenerale,l'oggettodelcontratt-o,.ladurata'l'importoelemodalitàdi
aggiudtcazione tramite affid#entàilretto ai sensi dell'art. I c. 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n 76, così

come modifìcato dal|,art' 51, comma 1, D.L'77|2021, convertito in legge n. ,108 de| 29 |ug|io 2021.

Sede, 21.3.2022

ll ResPonsabìle degli Acquisti
tl
MA'\A^L
I


