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Roma, data e protocollo sopra indicati 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

per il rinnovo dell’abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 ore Business Class Pro” 
digitale, comprensivo della rivista “Edilizia e Territorio” - CIG ZA92FA9690 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAZIO 

- VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

- VISTO il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero dell’economia e 
delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del 
Demanio in data 30 agosto 2019; 

- VISTA Ia Determinazione n. 85 prot. n. 2019/1537/DIR del 30 gennaio 2019, con la quale 
sono state definite competenze e funzioni delle strutture centrali e territoriali, nonché 
attribuiti i poteri ai relativi responsabili; 

- VISTA la delega con cui il Direttore dell’Agenzia, Cons. Antonio Agostini, in data 
14/12/2020 (prot. 19804) ha delegato il Responsabile dell’Ufficio del direttore, Dott. 
Leonardo Nigro, allo svolgimento delle attività previste nella Determinazione n. 85 del 30 
gennaio 2019 non già delegate e tutte quelle espressamente demandate al Direttore 
Territoriale da disposizioni normative e regolamentari, anche interne, limitatamente a 
quelle necessarie ad assicurare la normale prosecuzione delle attività istituzionali della 
Direzione Territoriale; 

- VISTO l'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 che stabilisce il principio per cui ogni contratto dell'amministrazione pubblica 
deve essere preceduto da una determinazione a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

- VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, 
con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 

 

PREMESSO CHE: 

- per esigenze inerenti l’attività di competenza dell’Agenzia, è necessario rinnovare 
l’abbonamento annuale al “Sole 24 ore Business Class Pro” digitale comprensivo della 
rivista on line “Edilizia e Territorio”; 

- con nota prot. n. 13793 del 04/12/2020 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il dott. Antonio Mennella; 
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- la società che fornisce il suddetto abbonamento è il Sole 24 ore S.p.a. con sede legale 
in Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano; 

- il costo del rinnovo del servizio in abbonamento è pari ad € 334,88 
(trecentotrentaquattro/88) IVA compresa, come indicato nel preventivo trasmesso a 
mezzo e-mail del 13/11/2020; 

- tala somma trova capienza nel Budget 2020 al conto FD0950004 “Spese per 
abbonamenti a riviste e pubblicazioni” della Direzione Regionale Lazio; 

 
DETERMINA 

di formalizzare il rinnovo dell’abbonamento in oggetto fornito da Il Sole 24 ore S.p.A., con 
sede legale in Milano, Via Monte Rosa 91, al costo di € 334,88 (trecentotrentaquattro/88) 
IVA compresa. 

 

   Per il Direttore Regionale 
         Giuseppe Pisciotta 
        Il dirigente delegato 
            Leonardo Nigro 
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