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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA

AUTONOMA DI

TRENTO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: affidamento fornitura di un abbonamento al servizio internet Maggioli
www.appaltiecontratti.it, per il periodo di tre anni. Importo complessivo Euro
1.176,00 (IVA esclusa) - Codice CIG: Z59279316F
IL DIRIGENTE
-

Considerata la necessità di attivare un nuovo abbonamento digitale per il periodo di tre
anni, a partire dalla data di attivazione, al servizio internet Maggioli
www.appaltiecontratti.it al fine di garantire all’ufficio patrimonio uno strumento di
consultazione, aggiornamento normativo e di supporto al lavoro quotidiano;

-

vista l’offerta presentata dalla società Maggioli Editore, via del Carpino n. 8,
Santarcangelo di Romagna (RN) in data 7 marzo 2019 per un importo annuale per
l’abbonamento triennale on line www.appaltiecontratti.it di Euro 392,00 + IVA, per un
importo complessivo di Euro 1.176,00 + IVA;

-

considerato che il prezzo risulta congruo e conveniente per l’amministrazione;

-

ritenuto di non richiedere, ai sensi dell’articolo 103, comma 11, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), cauzione definitiva alla ditta affidataria
subordinando tale esonero al miglioramento del prezzo di affidamento, e visto lo sconto
praticato, nella misura del 20% del corrispettivo offerto dalla ditta;

-

visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi del
quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del
Consiglio si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;

-

rilevato pertanto che, ai fini del presente affidamento, trova applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti, di cui in particolare alla legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), e disposizioni attuative e connesse;

-

considerato che la scelta della ditta può avvenire a trattativa diretta, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 21 della L.P. 19.07.1990, n. 23, trattandosi di un servizio di importo
complessivo inferiore ad Euro 46.400,00;

-

visto l’art. 36 ter, comma 6 della Legge Provinciale n. 23/1990 il quale prevede la
possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di
acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.;

-

vista la L.P. n. 2/2016, e in particolare l’art. 5 comma 4 lettera c);

-

visto l'articolo 27 del vigente regolamento di contabilità del Consiglio provinciale
(deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4);

38122 TRENTO - Via Manci, 27 - Tel. 0461 213111 - Fax 0461 986477
Pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it
C.F. 80009910227

2.
-

visto altresì l'articolo 9 del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27
febbraio 2018, n. 16);
determina

-

di affidare alla società Maggioli Editore, via del Carpino n. 8, Santarcangelo di Romagna
(RN), C.F. 06188330150, P.IVA 02066400405 la fornitura di un abbonamento al
servizio internet Maggioli www.appaltiecontratti.it, per il periodo di tre anni, a partire
dalla data di attivazione, per un importo complessivo di Euro 1.176,00 + IVA;

-

di formalizzare il contratto mediante scambio di corrispondenza nelle forme d’uso
commerciale, ai sensi della L.P. 23/1990;

-

di impegnare l’importo di € 1.176,00 + IVA sul capitolo 10515/001 a carico del bilancio
di previsione, come segue:
- anno 2019: importo Euro 392,00 + IVA;
- anno 2020: importo Euro 392,00 + IVA;
- anno 2021: importo Euro 392,00 + IVA;

-

di dare atto che nel sito internet del Consiglio nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in
materia di trasparenza.

dott. Elisabetta Loss
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