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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

Oggetto: Fornitura quotidiani per la Biblioteca consiliare e gli uffici del 
Segretario generale 2018/2019 – 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, nonché 
l’acquisto di pubblicazioni, quotidiani e riviste per gli uffici consiliari; 

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 e s.m.i. (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 2018-2019-2020, 
approvato con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, assegnando le risorse stanziate ai dirigenti 
responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 
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DATO ATTO che al dirigente responsabile del Servizio studi e assemblea sono state assegnate, tra le altre, 
le risorse stanziate sul capitolo 13, articolo 3 della spesa per la voce “Quotidiani per gli uffici e la biblioteca”, 
corrispondente al codice 1.03.01.01.001 del piano dei conti finanziario;  

CONSIDERATO che il Servizio assicura presso la Biblioteca consiliare un servizio di emeroteca, ove gli utenti 
possono consultare i maggiori quotidiani nazionali e locali, e provvede, altresì, all’acquisto di quotidiani per 
le esigenze di documentazione degli uffici consiliari, in base alle richieste dei singoli uffici; 

CONSIDERATO che il 1° aprile 2018 scade il contratto di fornitura dei quotidiani per la Biblioteca e gli uffici 
del Consiglio regionale e che pertanto occorre procedere all’affidamento di un nuovo contratto per le 
medesime finalità; 

RITENUTO opportuno, per esigenze di efficacia, tempestività ed economicità dell’azione amministrativa 
procedere all’acquisto dei quotidiani cartacei presso un edicola sita nelle vicinanze della sede consiliare, che 
provveda direttamente alla consegna giornaliera dei quotidiani presso la sede consiliare di Piazza Oberdan 
6, Trieste, con un contratto decorrente dalla scadenza del contratto in essere e per la durata di un anno, con  
pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di fatture mensili, o richieste di pagamento equivalenti, 
posticipate; 

VISTO il Piano di acquisti di pubblicazioni, di abbonamenti e banche dati della Biblioteca del Consiglio 
regionale per l’anno 2018 , approvato con delibera n. 556 del 23 novembre 2017, dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale, previo parere della Commissione di vigilanza della biblioteca, che prevede 
l’acquisizione di 15 quotidiani di seguito indicati per la Biblioteca consiliare: Avvenire, Corriere della Sera, Il 
Foglio, Italia Oggi, Libero, Il Manifesto, Messaggero Veneto, Il Piccolo edizione di Trieste, Il Piccolo edizione 
di Gorizia, Primoski Dnevnik, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Fatto quotidiano, La Stampa e il Giornale; 

RILEVATO che, in base alla esigenze segnalate dagli uffici consiliari, si rende necessario altresì acquisire per 
gli uffici del Segretario generale del Consiglio regionale i quotidiani Messaggero Veneto, Il Piccolo edizione 
di Trieste e Il Sole 24 Ore; 

CONSIDERATO che la spesa massima prevista per l’acquisto dei quotidiani di cui sopra, tenuto conto dei 
prezzi fissati unilateralmente dal mercato editoriale, ammonta ad euro 10.500.000, suddivisa in ragione di 
euro 7.875,00 per l’anno 2018, ed euro 2.625,00 per l’anno 2019 (inclusa IVA assolta dall’editore ai sensi 
dell’art. 74, lett. c) DPR 633/1972); 

DATO ATTO che, allo stato, non risultano in essere convenzioni stipulate o in via di stipulazione ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 relativamente a forniture comparabili con quelle oggetto 
della presente procedura né tale servizio risulta presente tra i prodotti offerti nell’ambito del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); 

RITENUTO pertanto di ricorrere all’affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, del contratto 
di fornitura di quotidiani per la Biblioteca e gli uffici consiliari, alle condizioni contrattuali sopra riportate, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e s.m.i. del codice dei contratti, previa acquisizione di manifestazioni di 
interesse a seguito di pubblicazione di un annuncio sul sito del Consiglio regionale per la durata di 15 giorni; 

DATO ATTO che la spesa prevista trova copertura finanziaria sullo stanziamento per gli esercizi 2018 e 
2019 del capitolo 13, articolo 3, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli 
anni 2018-2019-2020, voce “Quotidiani per gli uffici e la biblioteca”, corrispondente al codice 
1.03.01.01.001 del piano dei conti finanziario; 
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decreta 

 
1) di procedere all’affidamento diretto della fornitura di quotidiani per la Biblioteca consiliare e gli uffici del 
Consiglio regionale, alle condizioni indicate in premessa, per una spesa massima di Euro 10.500,00 
suddivisa in ragione di euro 7.875,00 per l’anno 2018, ed euro 2.625,00 per l’anno 2019 (IVA inclusa);  

2) di dare atto che la spesa prevista trova copertura finanziaria sugli stanziamenti per gli esercizi 2018 e 
2019 del capitolo 13, articolo 3, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli 
anni 2018-2019-2020, voce “Quotidiani per gli uffici e la biblioteca” corrispondente al codice 1.03.01.01.001 
del piano dei conti finanziario; 

3) di prenotare l’impegno di spesa derivante dal contratto in esame a carico del predetto capitolo 13, 
articolo 3, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per euro 7.875,00 per l’anno 
2018, ed euro 2.625,00 per l’anno 2019; 

4) 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 
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