Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
Determina Rep. n 73/2016

prot. 0002309/2016

IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
- Con determinazione del 3 marzo 2016 ( G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la
dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
- Con Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 il Garante uscente
Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la
cessazione del regime di prorogatio di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 in cui
Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza;
- con decreto del Garante n. 103/2015 prot. 4517 del 19/11/2015 è stato approvato il bilancio
di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016;
PRESO ATTO delle esigenze dell’Area stampa e comunicazione dell’Ufficio dell’Autorità garante
per l’infanzia e l’adolescenza, per le quali si rende necessario stipulare un abbonamento con un
network multimediale di servizi informativi, di documentazione e di formazione sui temi sociali;
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, che dispone che “ le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo/qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni o
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n.101”;
VISTO l’articolo 1,comma 450,della legge 27 dicembre 2006,n.296, come modificato dall’articolo
7,comma 2, del d.l.n.52/2012 convertito in legge,con modificazioni, dall’articolo 1,comma 1, della
legge 6 luglio 2012, n.94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del DPR 207/2010;
VERIFICATO, attraverso la consultazione del sito web www.acquistinretepa.it, che alla data
odierna :
non è attiva alcuna convenzione CONSIP avente ad oggetto l’abbonamento alla rivista
specializzata nel settore comparabile con quella oggetto della presente procedura;
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il servizio oggetto della presente procedura ovvero servizi analoghi non sono disponibili
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), pertanto attualmente non risulta
possibile attivare procedure di gara (ordine diretto di acquisto (ODA) o richiesta di offerta (RDO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere ad autonoma procedura di acquisto mediante
affidamento diretto, in osservanza:
- della normativa generale vigente in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 36, comma 2, lettera a)
recanti la disciplina dei “Contratti sotto soglia”;
- delle disposizioni del DPCM 22 novembre 2010 “Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
286 del 07/12/2010, espressamente richiamati dall’articolo 32 del DPCM 20 luglio 2012,
n.168 ed applicabili all’Autorità in quanto compatibili;
CONSIDERATO che l’Agenzia di Redattore Sociale è dal 2001 la prima e tuttora unica testata
quotidiana dedicata esclusivamente ai fenomeni del welfare e del disagio sociale e al relativo
impegno delle istituzioni pubbliche;
VISTA la richiesta di preventivo n. prot. 2179 in data 07/10/2016 trasmessa tramite l’indirizzo
P.E.C. affarigenerali@garanteinfanzia.org con la quale si invita l’Agenzia Redattore Sociale a
presentare la propria migliore offerta per un servizio di abbonamento plus riservato agli enti
pubblici con inizio 2 gennaio 2016 e scadenza 2 gennaio 2018;
VISTO il preventivo in data 10.10.2016 (prot. in entrata n. 0002195/2016 del 11.10.2016) che
prevede come proposta l’attivazione di un abbonamento PLUS di durata biennale (dal 2 gennaio
2016 al 2 gennaio 2018) per un costo complessivo pari ad € 1.880,00 oltre I.V.A. calcolata al 4%
per un totale pari ad € 1.955,20;
ACCERTATO da parte del responsabile del procedimento, dottoressa Cristiana Corinaldesi, la
congruità dell’offerta in considerazione del fatto che le condizioni economiche proposte sono le
stesse del 2014-2015 (940, 00 € + I.V.A. al 4%);
ATTESO che la Società Redattore Sociale presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza
nel settore di riferimento e di affidabilità e che è proprietaria in esclusiva del notiziario quotidiano
in abbonamento “Redattore sociale” ed è pertanto l’unica in grado di fornire i servizi richiesti e di
garantirne la sua distribuzione;
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ACQUISITO il codice identificativo gara (C.I.G.) n. ZEB1B8D390
VISTO il Durc On line protocollo INPS n_3713234 di regolarità della società Redattore Sociale
S.r.l. nei confronti di I.N.P.S e I.N.A.I.L.
DETERMINA
di aderire alla proposta di offerta formulata dalla società Redattore sociale srl in data
10.10.2016;
di procedere all’abbonamento on-line al Redattore Sociale per le motivazioni indicate in
premessa di durata biennale dal 02 gennaio 2016 al 02 gennaio 2018 per il costo complessivo pari
ad € 1.880,00 (+ I.V.A. 4%) per un totale complessivo pari ad € 1955,20;
di assumere l’impegno di spesa, imputandolo sul pertinente capitolo n. 143 del bilancio di
previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2016;
di indicare quali clausole essenziali del contratto quelle riportate nell’allegata lettera di
invito, che contestualmente si approvano;
di stipulare il contratto in forma scritta, a mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
commercio; le comunicazioni potranno avvenire anche via fax o tramite posta elettronica;
di liquidare il corrispettivo pattuito su presentazione di regolare fattura elettronica.

Roma, 21 ottobre 2016
Il Dirigente dell’Ufficio
Cristiana Corinaldesi
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