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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

Oggetto: acquisto abbonamenti quotidiani on line – determina a contrarre 

Il Direttore del Servizio studi e assemblea 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
295 del 26 novembre 2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio studi e assemblea la gestione della biblioteca del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 231, ed in particolare l’art. 5, comma 3, secondo cui 
“annualmente, l’Ufficio di Presidenza, previo parere della Commissione di Vigilanza, approva il Piano degli 
acquisti di monografie e degli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati”, e l’art. 7, comma 3, 
secondo cui “gli acquisti di monografie e gli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati sono 
effettuati in attuazione del Piano di cui all’articolo 5, comma 3”; 

VISTO l’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti”); 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 299 del 10 dicembre 2015; 

VISTO il bilancio interno di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021, 
approvato con deliberazione n. 39 del 12 dicembre 2018;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 89 e 90, entrambe di data 19 dicembre 2018, con cui sono stati 
rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del 
Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021, assegnando le risorse stanziate ai dirigenti responsabili 
delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

DATO ATTO che al dirigente responsabile del Servizio studi e assemblea sono state assegnate, tra le altre, 
le risorse stanziate sul capitolo 13, articolo 2 della spesa per la voce “Biblioteca – abbonamenti a banche 
dati”, corrispondente al codice 1.03.02.05.003 del piano dei conti finanziario;  

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento della Biblioteca, l’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di dotare la Biblioteca stessa delle fonti di documentazione 
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necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha approvato con delibera n. 78 del 28 novembre 
2018, previo parere della Commissione di vigilanza della biblioteca, il Piano di acquisti di pubblicazioni, di 
abbonamenti e banche dati della Biblioteca del Consiglio regionale per l’anno 2019; 
 

RITENUTO necessario acquistare, per le esigenze di documentazione degli uffici consiliari, per l’anno 2019 
20 abbonamenti a quotidiani on line (9 al quotidiano Il Piccolo di Trieste, 9 al quotidiano il Messaggero 
Veneto, 1 al quotidiano Il Gazzettino, 1 al Corriere della Sera), 

CONSIDERATO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale 
unica di committenza, nell’ambito della centralizzazione delle gare d’appalto, in data 31 agosto 2017 ha 
stipulato con la società Servizi diffusionali srl di Roma un contratto quadro con decorrenza 1° settembre 
2017 per la fornitura di abbonamenti a quotidiani on line; 

RITENUTO di procedere all’acquisto di 20 abbonamenti a quotidiani on line per l’anno 2019, mediante 
adesione al contratto quadro stipulato in data 31 agosto 2017 dalla Centrale unica di committenza 
regionale, con affidamento diretto alla ditta Servizi diffusionali srl di Roma;  

RITENUTO di determinare in Euro 3.741.20 (IVA inclusa), la spesa massima prevista per l’acquisto di 20 
abbonamenti a quotidiani on line, che trova adeguata copertura finanziaria sullo stanziamento di 
competenza per l’esercizio 2019 del capitolo 13, articolo 2, della spesa del bilancio finanziario gestionale del 
Consiglio regionale per gli anni 2019-2020-2021; 

PRESO ATTO delle condizioni contrattuali pattuite con il predetto contratto quadro; 

decreta 

 
1) di procedere all’acquisto di 20 abbonamenti a quotidiani on line (9 abbonamenti al quotidiano Il Piccolo 
di Trieste e 9 abbonamenti al quotidiano il Messaggero Veneto, 1 a Il Gazzettino, 1 al Corriere della Sera), 
mediante adesione al contratto quadro stipulato in data 31 agosto 2017 dalla Centrale unica di 
committenza regionale, con affidamento diretto alla ditta Servizi diffusionali srl di Roma, per una spesa 
massima prevista di Euro 3.741.20 (IVA inclusa),  

2) di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria rispettivamente per Euro 3.741.20 (IVA 
inclusa) sullo stanziamento per l’esercizio 2019 del capitolo 13, articolo 2, della spesa del bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2019 “biblioteca – abbonamenti a banche dati” (missione 05 – 
programma 02 – codice pdc 1.03.02.05.003), per l’importo di Euro 3.741.20; 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio amministrativo, per le finalità e ai sensi dell’articolo 
33, punto 3, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale; 

 
   
 Franco Zubin 
 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente ex art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016: 16 gennaio 2019 
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