UMBRIA DIGITALE SCARL
ATTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RdA 2019

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per il rinnovo
dell’abbonamento annuale Sole 24 Ore Business Class Digital, per l’importo complessivo di euro
229,81+IVA.
CIG Z162A011C3

PM/SO Giorgio Maglio
In forza della Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 06/10/2015 con la quale mi è stato conferito l’incarico di R.U.P.
al fine di attivare le procedure previste dall’ordinamento giuridico per l’acquisizione di beni e servizi da parte della società
pubblica Umbria Digitale, in relazione ai servizi in oggetto, riassumo quanto segue:
- Umbria Digitale ha sottoscritto da diversi anni un abbonamento al quotidiano Il Sole 24 Ore, che, in Italia rappresenta
uno dei maggiori editori professionali in ambito economico e fiscale;
- La consultazione costante di tale quotidiano, si è rivelata negli anni estremamente utile agli uffici della Società, in quanto
ha garantito un costante e preciso aggiornamento in ambito economico, fiscale e giuridico;
- Si rende pertanto necessario rinnovare, per l’anno 2019, l’abbonamento al quotidiano digitale de “Il Sole 24 Ore” – C.F.
e P IVA 00777910159 – Sede Legale Via Monte Rosa 91 Milano;
- E’ stata acquisita l’offerta del “Il Sole 24 Ore” del 01/10/2019, per il rinnovo annuale dell’abbonamento al quotidiano
digitale denominato BUSINESS CLASS DIGITAL, per l’importo di euro 229,81+IVA al 4%, che comprende:
•

Quotidiano in versione digitale

•

APP del Sole 24 ORE

•

Versione digitale dei periodici IL e How to Spend It

•

Allegati in versione digitale

•

Gli articoli de ilsole24ore.com

•

L’esperto risponde

- L’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consente, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
E’ stato acquisito il DURC online dal quale risulta la regolarità contributiva della Società.
Per quanto sopra riportato, si intende procedere all’affidamento del rinnovo dell’ abbonamento Business Class Digital
a “Il Sole 24 Ore” - C.F. e P IVA 00777910159 – Sede Legale Via Monte Rosa 91 Milano, per l’importo complessivo di
euro 229,81+IVA (al 4%).
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