Prot. 661/P
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 06/2020
Aggiudicazione definitiva per l’acquisizione del servizio di abbonamento digitale al
quotidiano “La Provincia di Cremona”, a seguito di procedura di affidamento diretto CIG
Z722D16581 CUP E19D17001890009 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020” di Regione Lombardia.
IL DIRETTORE
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020, recante le
disposizioni per procedere all’acquisizione del servizio di abbonamento digitale al quotidiano “La
Provincia di Cremona”;
RICORDATO che il servizio di cui trattasi è eseguibile mediante affidamento diretto, ai sensi e, per
gli effetti, dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
TENUTO CONTO che il D.Lgs 18.04.2016, n. 50 all’art. 36, c. 2, lett. a) nel disciplinare le modalità
di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, prevede la
possibilità di affidamento diretto di contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
VISTA la Legge n. 55/2019 di conversione del dl n. 32/2019 “Sblocca cantieri” (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n. 140/2019, e rilevato che, per quanto concerne, i contratti, fino alla soglia prevista di euro
40.000,00, è mantenuta la possibilità di procedere “mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
RICHIAMATE 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”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, in particolare, preso
atto di quanto, ivi previsto, al punto 4.1.3 recante “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in
amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o, atto equivalente
in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti
pubblici”, e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j;
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DATO ATTO che, per quanto concerne il contratto tra le parti si procederà nel rispetto delle
condizioni contrattuali previste dal portale “La Provincia di Cremona” per l’abbonamento alla
versione digitale del quotidiano;
CONSIDERATA la necessità di disporre del servizio di abbonamento digitale a “La Provincia di
Cremona”, principale quotidiano di interesse per la diffusione dell’informazione sulla strategia di
sviluppo locale e sulle attività del GAL Oglio Po, per poter provvedere all’archiviazione della
relativa rassegna stampa;
EVIDENZIATO che l’operatore economico Società Editoriale Cremonese S.p.A. P. IVA
00111740197, ai fini del presente procedimento, risulta offrire una proposta adeguata secondo le
modalità di scelta deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020 contenente:

•

l’importo a base d’asta preventivamente e adeguatamente individuato, calcolato e stimato
dalla Stazione appaltante, nel valore reale di complessivi euro 300,00 (trecento/00) oltre
IVA per il servizio di abbonamento digitale per la Società GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l.;

•

che il predetto servizio si intende finanziata con fondi di cui alla Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”
operazione 19.4.01 “Gestione ed animazione dei GAL”, nell’ambito del piano finanziario del
PSL 2014-2020 “Oglio Po terre d’acqua: coltivare sviluppo e identità”;

RAVVISATO che spetta al Direttore adottare i provvedimenti per la concreta attuazione degli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo della Società, in forza del Regolamento interno approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Gennaio 2017 e della deliberazione del 20 settembre
2018;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse, così come sopra rappresentate, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di acquisire, mediante affido diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017 e dalla Legge n. 55/2019 di conversione del dl n.
32/2019 “Sblocca cantieri” il servizio di abbonamento digitale per la Società GAL Oglio Po Soc.
Cons. a r.l, di cui alla succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2020;
3. di acquisire da Società Editoriale Cremonese S.p.A. P.IVA 00111740197, iscritta nel registro
delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Cremona e in possesso dei previsti requisiti di legge, il servizio di abbonamento digitale al
quotidiano “La Provincia di Cremona”;

4. di impegnare e, imputare, l’importo complessivo e finale, determinato in euro 172,12
(centosettantadue/12) oltre IVA di legge, alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”,
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” operazione 19.4.01 “Gestione ed
animazione dei GAL”, nell’ambito del piano finanziario del PSL 2014-2020 “Oglio Po terre d’acqua:
coltivare sviluppo e identità”;
6. di dare atto che, ai fini del presente procedimento, si è provveduto ad acquisire il previsto codice
Smartcig, per la fattispecie della microcontrattualistica, nei termini, di cui alla scheda relativa, in atti
depositata, e inerente, in particolare, il codice CIG Z722D16581 ;
7. di dare, infine, atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della Società, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
di quanto, altresì, disposto all’art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
Appalti), come coordinato con il decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti);
8. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
Calvatone, lì 12 Maggio 2020
GAL Oglio Po soc. cons. a r.l.
Il Direttore
dott. Giuseppina Botti

