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PROVVEDIMENTO
ABBONAMENTO AL GIORNALE “GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI”
(DC19_176)
1.

Oggetto

Il presente affidamento ha ad oggetto il rinnovo dell’abbonamento al giornale
“Gazzetta ASTE E APPALTI PUBBLICI”, che include il servizio di pubblicazione
dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione.
Il servizio comprende a titolo gratuito i servizi telematici ed i servizi di consulenza
legale online.
2.

Durata

Il Servizio dovrà essere erogato nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2020.
3.

Importo

Per il servizio sopra descritto si prevede un importo complessivo pari a 990,00
Euro (IVA assolta dall’Editore, oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro
zero) ed è stato determinato sulla base della quotazione economica del Fornitore.
4.

Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno del Budget della
Direzione Acquisti.
5.

Motivazione della richiesta

Con il Decreto Ministeriale, Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, articolo 3
“Pubblicazione sui quotidiani”, entrato in vigore il 25 gennaio 2017, viene ribadito
l’obbligo di pubblicazione degli avvisi ed i bandi di gara (Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71
e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Il CSI-Piemonte - in quanto Stazione appaltante - per le gare di importo superiore
alla soglia comunitaria (a decorrere dal 1° gennaio 2020: Euro 214.000,00 per
servizi e forniture ed Euro 5.350.000,00 per lavori) ai sensi dell’art. 3, comma 1,
lettera b) del suddetto Decreto è quindi tenuto a pubblicare i bandi di gara e gli
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avvisi di aggiudicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
L'abbonamento al giornale sopra citato permette al CSI-Piemonte di pubblicare un
numero illimitato di bandi/avvisi adempiendo così alla disposizione sopra riportata
limitatamente alla pubblicazione su “quotidiano a diffusione nazionale”.
Per le pubblicazioni restanti si provvede tramite altro approvvigionamento.
Pertanto, poiché l’abbonamento al giornale “GAZZETTA ASTE E APPALTI
PUBBLICI” è in scadenza al 31/12/2019 si intende procedere con la
formalizzazione del rinnovo dell’abbonamento in oggetto per l’anno 2020 a favore
dell’editore, società Editrice S.I.F.I.C. S.r.l.
Il presente approvvigionamento si qualifica come Appalto, e non come “spesa
corrente” ai sensi del “Regolamento per la gestione delle spese minute di valore
inferiore ad Euro 1.000,00” del CSI-Piemonte.
Responsabile Acquisti Beni e Servizi ICT
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Acquisti Servizi Professionali e Facility Management
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il RUP
Direttore Acquisti
(Paola Tavella)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si autorizza
l’affidamento diretto per l’approvvigionamento in oggetto alla società EDITRICE
S.I. F.I.C. S.r.l., per un importo pari a Euro 990,00 (IVA assolta dall’Editore, oltre
oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
Torino, 18 dicembre 2019

Firmato digitalmente
Direttore Acquisti
(Paola Tavella)
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