ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 249 DEL 19-05-2021
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNO 2021 DEL QUOTIDIANO ON
LINE "LA NAZIONE".
ATTO N. 10 DEL 19-05-2021
IL DIRETTORE

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto
dell’inizio del servizio presso l’ente parco in data10 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 117/2021 con la quale si definisce la nuova struttura organizzativa
dell’Ente-Parco secondo una articolazione in Uffici, individuando altresì i responsabili dei
procedimenti e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/21, esecutiva, con la quale si adotta il
Bilancio Preventivo Economico 2021-2023;

PRESO ATTO della necessità di attivare a favore dell’Ufficio Stampa l’abbonamento annuale al
quotidiano on-line a diffusione locale “La Nazione” ai fini dell’effettuazione della rassegna stampa
giornaliera per questo Ente-Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;
VALUTATO E RITENUTO che il suddetto quotidiano ha una diffusione locale con redazioni ed edizioni
locali;
PRESO ATTO che la proposta di contratto per l’abbonamento annuale al quotidiano on-line “La
Nazione” scaricata dal sito, ammonta ad una somma annua pari a Euro 173,07 + IVA (4%) per
l’importo complessivo di € 179,99 (All. sub lett. A);
RITENUTO necessario procedere all’affidamento del Servizio di abbonamento per l’anno 2021 al
quotidiano on-line “La Nazione” alla Ditta MONRIF NET S.r.l. con sede legale in Bologna (BO), via
Enrico Mattei n. 106, 40138, C.F. 12741650159 come specificato nella suddetta proposta (All. sub lett.
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A) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 ;
VISTO che in base alla L. 145 del 30.12.2018 è stato modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006
nel seguente modo: “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…” per cui l’obbligo di
ricorso ai mercati elettronici è per le spese superiori a 5.000,00 euro;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contabile DURC regolare con scadenza 14/06/2021;
VISTO il CIG. n. ZD631C5ABD;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VERIFICATA la disponibilità economica alla voce B.7.b.0021 “Altri Servizi” del Bilancio Preventivo
Economico 2021-2023;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di affidare, a norma dell’art. 36 comma 2 lett. A) del dlgs. n.50 /2020, il rinnovo del Servizio di
abbonamento per l’anno 2021 del quotidiano on-line “La Nazione” alla Ditta MONRIF NET S.r.l.
con sede legale in Bologna (BO), via Enrico Mattei n. 106, 40138, C.F. 12741650159 come
specificato nella suddetta proposta (All. sub lett. A) mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016;
2. Di autorizzare il costo di € 179,99 compreso IVA al sottoconto B.7.b.0021 “Altri Servizi” del
Bilancio Preventivo Economico 2021-2023, adottato con Deliberazione del C.D. n. 12 del
15.04.2021;
3. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della somma pari ad euro
179,99 IVA inclusa a favore della Ditta MONRIF NET S.r.l. con sede legale in Bologna (BO), via
Enrico Mattei n. 106, 40138, C.F. 12741650159;
4. Di nominare, quale Responsabile del Servizio Promozione e Valorizzazione la dott.ssa Susanna
Paoli;
Copia di Determinazione MARKETING E COMUNICAZIONE n.249 del 19-05-2021
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

5. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso Giurisdizionale al TAR
Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
6.

Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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