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                                               DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto dell’abbonamento annuale online a iStockphoto.com. 

    IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 20/2021 del 29 luglio 2021 e nei limiti dei 

poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 4 ottobre 2021 (prot. n. 

186) 

PREMESSO CHE: 

- Comunicazione, con nota del 16 novembre u.s., ha chiesto, a seguito di una ricerca tra 

diversi siti che offrono abbonamenti similari, di formalizzare l’acquisto dell’abbonamento 

annuale online a iStockphoto.com, pacchetto “Premium”, in quanto offre una ampia 

banca dati da cui effettuare il download di n. 25 foto e immagini mensili royalty-free;  

- la predetta struttura, con la stessa nota, ha fornito il nominativo della dott.ssa Laura 

Guarino per la nomina a RUP, formalizzata con nota prot. n. 2021/246-I/DSP-GAS del 

23 novembre 2021 dalla Direzione Servizi al Patrimonio – Gestione Acquisti e Servizi; 

- la società che gestisce il sito è la Getty Images con sede in Canada, Suite 313 - 1240 

20th Ave SE, Calgary, Alberta T2G 1M8; 

- il costo relativo all’abbonamento richiesto dall’Agenzia del Demanio è pari ad € 1.440 

(millequattrocentoquaranta) oltre IVA al 22%; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile 

procedere mediante affidamento diretto; 

- tale somma trova capienza nel budget 2021 della U.O. Comunicazione alla voce “Altri 

servizi vari”; 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di formalizzare 

l’acquisto dell’abbonamento annuale online a iStockphoto.com, fornito da Getty Images 

DEMANIO.AGDDG01.Registro Interno 
DAGL.0000247.23-11-2021.U



 

2 
 

con sede in Canada, Suite 313 - 1240 20th Ave SE, Calgary, Alberta T2G 1M8, per un 

costo complessivo di € 1.440 (millequattrocentoquaranta) oltre IVA al 22%. 
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