
 
 
 
 
 
 

Servizio LAP DETERMINAZIONE N. 9635 

 

DEL 25/11/2015 

 
OGGETTO: Abbonamento per l’anno 2016 alla banca dati  on line “Sistema 24 PA” – Gruppo 24 ore. 

CIG: 555541055B.  

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

 

DETERMINA 

 

1. La sottoscrizione dell’abbonamento alla banca dati on line “Sistema 24 PA” – Gruppo 24 ore per 

l’anno 2016. 

2. L’impegno della somma di € 11.590,00 (undicimilacinquecentonovanta/00) a valere sul capitolo 
SC01.0102 delle Uscite del Bilancio dell’Esercizio finanziario 2015, a favore del Gruppo 24 ore – 
partita Iva n. 00777910159;  

3. Il rinvio agli esercizi successivi dell’impegno delle somme relative alle rimanenti annualità del 
quinquennio. 

 

 

Motivazione  

L’attività istituzionale di ARGEA Sardegna si esplica nel settore agricolo mediante l’erogazione di 

servizi in favore degli operatori agricoli e delle loro aziende, singole o associate. Pertanto occorre 

dotare gli uffici dell’Agenzia di strumenti per l’aggiornamento costante delle conoscenze tecniche e 

giuridiche all’evoluzione del mondo agricolo e del quadro giuridico-istituzionale di riferimento. A tal 

fine,  il 18/02/2014 ARGEA Sardegna ha sottoscritto un abbonamento quinquennale, per il periodo 

2014 – 2018, alla banca dati on line del Gruppo Il Sole 24 ore denominata “Sistema 24 PA”. 

  

Il costo dell’abbonamento quinquennale è di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) annuali più IVA 

22%.  

Il Direttore dell’Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del Personale, con 

determinazione n. 159 del 20/01/2014, ha disposto la sottoscrizione dell’abbonamento 

quinquennale alla banca dati on line “ Sistema 24 PA” e la ripartizione annuale della spesa totale , 

per un importo di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) più IVA 22% , pari complessivamente a € 

11.590,00 (undicimilacinquecentonovanta/00) per ciascun anno di validità dell’abbonamento.  
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Riferimenti normativi  

 

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 125. 

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato  sul sito www.sardegnaagricoltura.it  

• Sezione atti 

• Amministrazione trasparente – Sezione “Sovvenzioni, contributi e corrispettivi” 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a  

Direttore generale. 

 

Il Direttore 

Fabio Cuccuru 


