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Oggetto: Determinazione a contrarre per il rinnovo degli abbonamenti alle riviste L’Informatore

Agrario, Vita in  Campagna, Vite & Vino, anno 2022/2023. Procedura di affidamento diretto ai

sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021

–  Impegno  somme  –  CIG  Z5038907B3 -  Fascicolo  archivistico  del  procedimento

2022_06.05/100

Il Direttore del Servizio

VISTA la  Legge Regionale  8 agosto 2006,  n.  13 “Riforma degli  enti  agricoli  e riordino delle

funzioni  in  agricoltura.  Istituzione  delle  Agenzie  Agris  Sardegna,  Laore  Sardegna  e  Argea

Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge  Regionale  13  novembre  1998,  n.  31  “Disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,

istituti ed aziende regionali” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione”;

VISTO lo  Statuto  dell'Agenzia,  approvato  con  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  5/15  del  3

febbraio 2011;

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario  n. 1327 del 01 dicembre 2021 con la

quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sistemi informativi e digitalizzazione dei

processi alla Dott.ssa Maria Ibba; 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  -  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture e le - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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VISTI il D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020 recante «Misure

urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni),  ai  sensi  del

quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo inferiore a € 139.000

mediante affidamento diretto e il D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108

recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento

delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure.»  (Decreto

Semplificazioni bis);

VISTI il  D. Lgs. n. 33/2013 e le successive modifiche e integrazioni “Riordino della disciplina

riguardante il  diritto  di  accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare gli artt. 23 e 37 e la Legge

n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione”; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabilità e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 256/22 del 31 marzo 2022  "Bilancio

di  previsione  2022-2024  dell’Agenzia  Laore  Sardegna”  e  il  relativo  Nulla  Osta  Regionale

all’esecutività della determinazione, concesso con Deliberazione della Giunta Regionale del 15

aprile 2022, n. 13/40; 

PREMESSO CHE:

 con  precedente  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Infrastrutture  Logistiche  e

Informatiche n. 1148/21 del 11/11/2021, è stato disposto il  rinnovo degli  abbonamenti

annuali alle riviste L’Informatore Agrario, Vita in campagna e Vite & Vino;

 l’abbonamento alle suddette riviste nella formula digitale + cartaceo, rinnovato con la

suddetta determinazione n. 1148/21 e sottoscritto con la Società Edizioni L’Informatore

Agrario S.r.l., è scaduto in data 31 ottobre 2022;

DATO ATTO CHE:



pag. 3

Servizio Sistemi informativi e digitalizzazione dei processi DETERMINAZIONE N.

DEL

 con nota prot. n. 51273 del 7/10/2022 è stato richiesto il preventivo per il rinnovo degli

abbonamenti alle riviste: “L'Informatore Agrario”, “Vita in Campagna”, “Vite&Vino”, Stalle

da latte” per l'anno 2022/2023;

 con nota prot. n. 56279 del 27/10/2022, la Società Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.,

ha presentato l’offerta economica per il rinnovo annuale degli  abbonamenti alle riviste

richieste, nella formula “carta + digitale” e supplementi;

 tali  abbonamenti,  ad eccezione della  recente rivista  Stalle da latte,  sono  utilizzati  da

tempo dai tecnici dell’Agenzia e rappresentano dei validi supporti tecnico-scientifici per

un  puntuale  aggiornamento  professionale  su  argomenti  di  viticoltura,  enologia,

normativa, marketing e mercati, lattiero-caseario;

 si ritiene utile e opportuno garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo

dei servizi esistenti e assicurarne la continuità disponendo il rinnovo degli abbonamenti

annuali alle riviste in essere;

ATTESO CHE:

 non è stato rispettato il principio della rotazione degli inviti stabilito dall’art. 36 del D.lgs.

18 aprile 2016, n. 50, in quanto gli abbonamenti alle riviste che si intendono acquisire

sono forniti in esclusiva dalla Società Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.;

VALUTATO:

 che l’offerta presentata dalla Società Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l.,  risponde alle

esigenze di  questa  Amministrazione sotto i  profili  qualitativo  ed economico,  stante  la

congruità del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione;

 altresì,  il  grado  di  soddisfazione  maturato  a  conclusione  del  precedente  rapporto

contrattuale e l’affidabilità dell’operatore economico, idoneo a fornire prestazioni coerenti

con il livello economico e qualitativo atteso;

RICHIAMATI:

 l’art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020,

come modificato  dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del DL n. 77 convertito in
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Legge  n.  108  del  29/07/2021,  laddove  prescrive  che,  sino  al  30.06.2023,  per  gli

affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere

mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  consultazione  di  più  operatori

economici,  fermo  restando il  rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30  del  codice  dei

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano

scelti  soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

 l’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, laddove

prescrive  che  gli  affidamenti  diretti  possono  essere  realizzati  tramite  determina  a

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma

2,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  ovvero,  in  modo  semplificato,  l’oggetto

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da

parte  sua dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché il  possesso  dei  requisiti  tecnico

professionali, ove richiesti; 

 l’art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, che, per contratti

di  importo  non superiore  a  40.000  euro,  prevede che  le  stazioni  appaltanti  possono

procedere  alla  stipula  del  contratto  mediante  corrispondenza,  secondo  l'uso  del

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica

certificata;

 l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, in combinato disposto

con  l’art.  1,  comma  130,  della  legge  n.  145/2018,  prevede  che  le  amministrazioni

pubbliche di cui all'art.  1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per gli  acquisti  di beni e

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero

ad  altri  mercati  elettronici,  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RILEVATO che l’Agenzia Laore ha adottato, con determinazione del Commissario Straordinario

n. 362 del 28.04.2022, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

2022/2024, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione, quella relativa
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alla sottoscrizione del patto di integrità, in materia di affidamento e gestione di lavori, servizi e

forniture, costituenti parte integrante del contratto;

ATTESO CHE:

 il preventivo di spesa formalizzato dalla Società Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l., prot. 

n. 56279 del 27/10/2022, offre la fornitura di interesse ai prezzi di seguito riepilogati:

 Rivista settimanale “L’Informatore Agrario”- abbonamento annuale € 106,00;
 Rivista mensile “Vita in Campagna” - abbonamento annuale € 52,00;
 Rivista bimestrale “Vite & Vino” - abbonamento annuale € 31,50;

  RILEVATO CHE l’acquisizione sopra specificata risulta:

 di  importo  inferiore  ad  euro  139.000,00,  ed  è  quindi  possibile  procedere  mediante

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020;

 di importo inferiore ad euro 5.000,00, pertanto non sussiste l’obbligo del ricorso a mercati

elettronici o a sistemi telematici di acquisizione;

RITENUTO PERTANTO:

 di procedere al rinnovo degli  abbonamenti  annuali  alle riviste: “L'Informatore Agrario”

settimanale, “Vita in Campagna” mensile, “Vite&Vino” bimestrale, annualità 2022/2023,

nella  formula  “carta  +  digitale”  più  supplementi,  a  decorrere  dal  corrente  mese  di

novembre 2022 sino al mese di ottobre 2023, mediante affidamento diretto alla Società

Edizioni  L’Informatore Agrario S.r.l.,  per  una spesa complessiva di  € 3.749,00,  nelle

quantità e costi di seguito indicati:

 n. 33 abbonamenti a “L’Informatore Agrario” - costo unitario € 106,00 – Tot. € 
3.498,00;

 n. 3 abbonamenti a “Vita in Campagna” - costo unitario € 52,00 - tot. € 156,00;
 n. 3 abbonamenti a “Vite & Vino” - costo unitario € 31,50 - tot. € 94,50;

TENUTO CONTO che  il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture

contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a

scadenza;
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DATO ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;

ATTESO CHE le risorse economiche richieste per l’acquisizione della fornitura, pari € 3.749,00,

IVA 4% inclusa, trovano copertura nel capitolo SC10.0096 (Spese per l'accesso banche dati e

pubblicazioni online) – Bilancio dell’Agenzia Laore - Esercizio 2022;

RITENUTO pertanto di provvedere all’assunzione del conseguente impegno a carico del bilancio

esercizio 2022, sul capitolo. SC10.0096 (Spese per l'accesso banche dati e pubblicazioni online)

- CDR 00.16.01.03 – PCF U.1.03.02.05.000;

ATTESO CHE, ai fini della presente procedura, si è provveduto a verificare l’assenza delle cause

di  esclusione  di  cui  all’art.80  del  D.  Lgs.  50/2016,  mediante  acquisizione  della  seguente

documentazione: 

 DURC attestante la regolarità della posizione contributiva; 

 verifica sul casellario informatico ANAC in cui non vi sono  annotazioni riservate a

carico dell’operatore economico suddetto;

 dichiarazione resa dalla Società Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l., ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/00 e s.m.i., nella quale viene attestato il possesso dei requisiti

di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO CHE:

 in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti ex art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento in tal

caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei

limiti dell’utilità ricevuta;  

DATO ATTO che, ai sensi degli art. 31 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile

Unico del Procedimento (RUP) sono svolte dal Coordinatore della UO Gestione documentale e

protocollo;

RILEVATO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, e 42 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi

di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti  dalla  legge  del  13  agosto  2010,  n.  136  «Piano
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straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e

dovrà essere comunicato il conto dedicato;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. DI  AFFIDARE,  ai  sensi  dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,  come modificato

dall’art.  51, comma 1, del D.L. 77/2021, a decorrere dal 01/11/2021 al 31/10/2022, la

fornitura  in  abbonamento  annuale  delle  riviste  “L'Informatore  Agrario”,  “Vita  in

Campagna”, “Vite&Vino”, nella formula “carta + digitale” più supplementi, a favore della

Società Edizioni L’Informatore Agrario S.r.l. con sede a Verona, Via Bencivenga Biondiani

n. 16, Cod. Fisc. e Part. IVA 00230010233, al costo complessivo di € 3.749,00, come da

offerta ns. protocollo n.  56279 del 27/10/202,  per la durata di un anno a decorrere dal

mese di novembre 2022 sino al mese di ottobre 2023;

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., come

specificato in premessa, l’importo complessivo di € 3.749,00, IVA assolta ai sensi dell’art.

74 c.1  del  DPR 633/72,  sul  capitolo  SC10.0096 (Spese per  l'accesso banche dati  e

pubblicazioni online) del bilancio 2021, per il pagamento del corrispettivo della fornitura in

abbonamento delle seguenti riviste:

 n. 33 abbonamenti al settimale “L’Informatore Agrario”
 n. 3 abbonamenti al mensile “Vita in Campagna”

 n. 3 abbonamenti al bimestrale “Vite & Vino”;

sul capitolo SC10.0096 (Spese per l'accesso banche dati e pubblicazioni online) – PCF

U.1.03.02.05.000 - CDR 00.16.01.03 . Esercizio 2022, a favore di Edizioni L’Informatore

Agrario  S.r.l.,  P.  IVA  n.  00230010233,  con  sede  legale  in  Verona,  Via  Bencivenga

Biondiani n. 16, la cui esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022.

3. DI STABILIRE che il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi

del  commercio,  art.  1326 Codice Civile,  conformemente a quanto previsto dall’art.  32

comma 14, del Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50;

4. DI  DARE ATTO che il  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), artt. 31 e 111 del

D.lgs 50/2016, è il Coordinatore della UO Gestione documentale e protocollo;
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5. DI  PUBBLICARE  la  presente  determinazione  per  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  29,

comma 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016:

 sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione bandi e gare;

 sul sito internet dell'Agenzia, www.sardegnaagricoltura.it, sezione atti;

 sul  sito  www.serviziocontrattipubblici.it.  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della

mobilità sostenibili;

6. DI PUBBLICARE, altresì, i dati relativi all’affidamento ed ai successivi pagamenti sul sito

Internet, sezione “Amministrazione Trasparente”, sub-sezione “sezione bandi e gare” ex

art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

7. DI  INVIARE,  per  conoscenza,  copia  del  presente  atto  al  Commissario  Straordinario

dell’Agenzia;

       La Direttrice del Servizio

  Sistemi Informativi e Digitalizzazione dei  Processi

Maria Ibba

Misurazione dei tempi dei procedimenti (L. n. 241/1990, art. 2, comma 4 bis)

Termine iniziale:
 preventivo protocollo Laore n° 56279 del 27/10/2022;

Sospensione per attività istruttoria:
 nessuna

Termine per la definizione del procedimento: 60 giorni:
 I 60 giorni sono previsti dall’ articolo 1, comma 1 , lettera a) del Decreto Legge 76/2020

modificato dal DL 77/2020. L’articolo prevede per le procedure di affidamento inferiori a
139.000,00 euro l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due
mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Per data di avvio del
procedimento si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di
procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a
presentare l’offerta (comunicato ANAC del 20/05/2022).

Termine impiegato:
 gg. 18 giorni
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