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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 35 del 28/01/2022 

 

OGGETTO:  RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A QUATTRO QUOTIDIANI IN 

VERSIONE DIGITALE - ANNUALITÀ 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

        Viste le Determinazioni del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e 26/11/2021, n. 470, con la quale sono stati modificati gli 

incarichi dirigenziali assegnati con Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;   

 

         Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

 

Rilevata l’opportunità, come per gli anni precedenti, di monitorare le informazioni di maggior 

interesse sulla carta stampata per la Camera e per il territorio in cui opera, attraverso la 

consultazione giornaliera della versione digitale di tre quotidiani con la sezione di cronaca locale 

(La Nazione, La Repubblica, Il Corriere Fiorentino), nonché di un quotidiano economico a 

rilevanza nazionale (Il Sole 24 Ore) ad integrazione del servizio di rassegna stampa; 

 

Considerata la necessità di procedere al rinnovo alle rispettive scadenze degli abbonamenti 

alla versione digitale dei citati quotidiani anche per il corrente anno, alle condizioni praticate dai 

gruppi editoriali cui essi fanno riferimento, elencati nel seguente dettaglio: 

 

 Il Sole 24 ore - Gruppo 24 ORE CF e P.IVA n. 00777910159, iscrizione nel Registro delle 

Imprese di Milano - R.E.A. n. 694938, via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano, rinnovo 

abbonamento in scadenza il 20.04.2022 per complessivi € 299,00 (Imponibile € 287,50 + 

Iva 4% € 11,50); 
 La Nazione (edizione locale) Robin S.r.l. Sede legale: via Enrico Mattei 106 40138 

Bologna, CF e numero d'iscrizione: 12741650159, rinnovo abbonamento in scadenza il 

23.02.2022 per complessivi € 179,99 (Imponibile € 173,07 + Iva 4% € 6,92); 

 La Repubblica (edizione locale) - GEDI Digital Srl, P. Iva 06979891006, sede legale Via 

Ernesto Lugaro 15, 10126 Torino; rinnovo abbonamento in scadenza il 2.03.2022 per 

complessivi € 199,99 (Imponibile  € 192,30 + Iva 4% € 7,69); 
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 Il Corriere della Sera (abbonamento TUTTO+ con edizione locale ) RCS MediaGroup 

S.p.A. | Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano Capitale sociale: Euro 

270.000.000 - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di 

Milano n.12086540155, rinnovo abbonamento in scadenza il 29.01.2022 per complessivi € 

251,00 (Imponibile € 239,42 + Iva 4% € 9,58 + € 2 spese gestione bonifico); 
 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art.36 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici), approvato con la Delibera 

di Consiglio n. 11/all. del 15 novembre 2021; 

 

Ricordato altresì l’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Preso atto che i prezzi sopra indicati sono da considerarsi congrui in quanto trattasi di servizi 

forniti in esclusiva dalla società editrice che detiene i diritti ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 7 e 38 della L.633/1941 (Legge sul diritto d’autore); 

 

Visti i D. L. 76/2020 e 77/2021 convertiti in L. n. 120 del 2020 e L. n. 108 del 2021; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;  

 

Visto il comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) di 

modifica dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296, il quale esclude il ricorso al MEPA per 

gli appalti di servizi di valore inferiore ad € 5.000,00; 

 

Verificato che per gli abbonamenti di cui in premessa non sussiste l’obbligo di ricorrere al 

Mercato elettronico, come sopra; 

 

Considerato quindi di poter procedere all’acquisto dell’abbonamento annuale del formato 

digitale dei quotidiani, per un costo totale di € 929,98;  

 

Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento;  

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare il rinnovo degli abbonamenti annuali, versione digitale, dei quotidiani Il Sole 

24 Ore, La Nazione, La Repubblica, Il Corriere meglio descritti in premessa;  

2. di prevedere un costo totale pari ad € 929,98 che graverà sul conto 327058 "Oneri ed acquisti 

libri e quotidiani (non obbligatori)"; 
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3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 

del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi Gara e 

Contratti”. 

 

La somma di € 929,98 graverà sul conto 327058 “Oneri ed acquisto libri e quotidiani” budget 

2022 (Pren. 54/2022). 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la posizione 

organizzativa della U.O. Provveditorato, Avv. Dario Balducci, con il supporto tecnico della 

Posizione Organizzativa Dott.ssa Elena Zarone che ne controlla l’esecuzione, la conformità e 

la pubblicazione sul sito internet www.fi.camcom.gov.it 

 

CDC: GA02 URP 

CIG Z1134E4509 – Quotidiano “Il Sole 24 ore”  

CIG Z0334E452F - Quotidiano “La Nazione”  

CIG ZA034E4557 – Quotidiano “La Repubblica”  

CIG Z1E34E4599 – Quotidiano “Corriere della Sera” 

 
Normativa 

 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;  

 D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

 Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato;  

 delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “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”; 

 art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  

 comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario; 

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni in 

materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

  

  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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