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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 (CIG Z9E22889B6) - aggiudicazione 

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 
gli adempimenti connessi all’acquisto di pubblicazioni, quotidiani e riviste per gli uffici consiliari; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito “codice dei contratti”) ed in particolare 
l’articolo 32, commi da 5 a 7 e l’articolo 36; 

VISTI il regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza 
n. 299 del 10 dicembre 2015, ed in particolare gli articoli 28 e 29, nonché il regolamento per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi del Consiglio regionale; 

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, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento della Biblioteca, 
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al fine di dotare la Biblioteca stessa delle fonti di 
documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha approvato con delibera n. 556 
del 23 novembre 2017, 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 2018; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 157/GEN dd. 22 febbraio 2018, recante la determina a contrarre per la 
fornitura, per la durata di un anno, alla Biblioteca consiliare dei quotidiani 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, e agli 
uffici del Segretario generale del Consiglio regionale dei quotidiani: Messaggero Veneto, Il Piccolo edizione 
di Trieste e Il Sole 24 Ore; 

CONSIDERATO che, come previsto nella determina a contrarre di cui al citato decreto 157/GEN, 
l’aggiudicazione del contratto va effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) e s.m.i. del codice dei contratti, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici, a seguito di pubblicazione di un avviso sul profilo del committente; 

DATO ATTO che, entro il termine finale per la presentazione delle manifestazioni di interesse (ore 13.00 del 
giorno 9 marzo 2018) è pervenuta la sola manifestazione di interesse da parte dell’Edicola Varos di 
Varagnolo Franco; 

RICHIAMATA la propria lettera di invito a presentare offerta inviata alla Edicola Varos  con nota  prot. n. 
3367/P dd. 13 marzo 2018; 

VISTA l’offerta dell’Edicola Varos inviata con nota prot. n. 3463/A dd. 14 marzo 2018, per un corrispettivo di 
euro  Euro 9.770,80; 

RITENUTO di aggiudicare il contratto in oggetto all’Edicola Varos di Trieste alle condizioni contrattuali 
risultanti dalla lettera di invito e dall’offerta sopra richiamata, in quanto: 

- l’operatore economico prescelto possiede i requisiti richiesti nella determina a contrarre, come risulta 
dalla dichiarazione resa sul modello DGUE in data 15/3/2018 e dalle successive verifiche d’ufficio; 

-  l’offerta dell’operatore prescelto risponde all’interesse pubblico da soddisfare ed in particolare alle 
esigenze di documentazione della Biblioteca e degli uffici del Segretario generale; 

- il prezzo offerto risulta congruo ed in linea con i prezzi di vendita dei quotidiani del mercato editoriale; 

- l’affidamento al contraente uscente, in deroga al principio di rotazione, è giustificato dalla riscontrata 
assenza di alternative (essendo l’operatore prescelto l’unico ad aver manifestato interesse alla fornitura), 
nonché dal grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale;   
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decreta 

1) di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto per la fornitura di quotidiani per la 
Biblioteca e gli uffici del Segretario generale del Consiglio regionale, secondo le condizioni contrattuali  
descritte in premessa, all’Edicola Varos di Varagnolo Franco;  

2) di pubblicare sul profilo del committente l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti. 

 
 
   
 Franco Zubin 
 
 

 

Data di pubblicazione sul profilo del committente ex articolo 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016: 21 marzo 2018 
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