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Rif. Int. 2022/37-DC 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’attivazione dell’abbonamento alla rivista 231 “Offerta Base”. 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 10/2021 del 3 febbraio 2022 e nei limiti dei 

poteri conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega dell’11 febbraio 2022 (prot. n. 

24) 

PREMESSO CHE 

 L’Internal Audit, con email dell’11 aprile u.s., ha rappresentato l’esigenza di rinnovare 

l’abbonamento alla rivista 231; 

 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Daniela Marsicano, giusta nomina prot. 

n. 2022/17-I/DSP-ASG-LA del 28 gennaio 2022;  

 la Società che fornisce il servizio richiesto è la Plenum S.r.l. (P.I.08809900015), con 

sede in Torino, via San Quintino, 26/A; 

 l’offerta base comprendente l’abbonamento alla rivista informatica (formato PDF) più 

l’accesso a tutte le sezioni del portale www.rivista231.it per 12 mesi, incluse tutte le 

riviste in formato PDF già pubblicate prima della sottoscrizione dell'abbonamento, con 

la sola esclusione delle sezioni Tavoli231, Collana231 e Shopping231 più l’accesso alla 

sezione Bandi e Avvisi del portale www.registro231.it, ad un costo complessivo pari ad 

€ 295,00 (duecentonovantacinque) oltre IVA al 4%, come indicato nel preventivo inviato 

via mail l’11 aprile c.a. ; 

 tale somma trova capienza nel budget della Direzione Servizi al Patrimonio; 

DETERMINA 

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

sottoscrizione dell’abbonamento alla rivista 231 “Offerta BASE” per 1 anno, fornito dalla 

Plenum S.r.l. (P.I.08809900015), con sede in Torino, via San Quintino, 26/A, per il 

corrispettivo complessivo di € 295,00 (duecentonovantacinque) oltre IVA al 4%.  

Roma, data del protocollo 
                          Il Dirigente 
                      Leonello Massimi 
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