
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 648 del 10/05/2021

Oggetto: Rinnovo abbonamento triennale a servizi on-line forniti da Maggioli spa “ 
Bilancio e contabilita.it”, “Il Personale”, “ Appalti & Contratti” – Affidamento e 
impegno di spesa.

     IL DIRETTORE

     VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del  
Presidente;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

VISTO l'atto  del  Presidente n.  47 del  15/04/2021 “Piano Esecutivo  di  Gestione (parte 
obiettivi)  unificato  al  Piano  della  Performance  2021-2023  ed  integrato  con  il  Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) – Approvazione;”

RICHIAMATA la propria  Determinazione 493/20 con cui si provvedeva a rinnovare per la 
durata  di   un  anno gli  abbonamenti    on  line,  “Bilancio  e  Contabilità”,  “Il  Personale”, 
“Appalti & Contratti” , forniti dalla Società Maggioli s.p.a. con sede in  Santarcangelo di  
Romagna (RN), via del Carpino 8, p.iva. 02066400405, nonché ad assumere il  relativo 
impegno di spesa;
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CONSIDERATO che gli abbonamenti sopraindicati sono  in scadenza il giorno 7 Maggio 
2021;

CONSIDERATO che tali servizi internet si sono rivelati un valido aiuto per l'aggiornamento 
professionale degli uffici finanziari, e amministrativi e per l'espletamento delle loro funzioni  
e dei loro compiti istituzionali e che la suddetta spesa, è riconducibile alle spese generali  
di funzionamento dell'Ente;

RITENUTO  OPPORTUNO procedere  al  rinnovo  dell’  abbonamento  di  “Bilancio  e 
Contabilità” e di attivare i seguenti abbonamenti, “Il Personale” e “ Appalti & Contratti”per  
la durata di tre anni dal 8 Maggio 2021 al 7 Maggio 2022;

VISTO  il preventivo inviato dalla  società Maggioli spa,(allegato al presente atto),  in cui ci 
propongono un prezzo valido per l’abbonamento triennale con prezzo bloccato per tre 
anni:

 “ Bilancio e Contabilità”, annuale  € 505,00 IVA esclusa

 “ Il Personale” annuale  € 515,00 IVA esclusa

 “ Appalti & Contratti” annuale € 505,00 IVA esclusa

RICHIAMATO   l’art.  36,  comma  2,  lettera  A)  del  D.Lgs  50/216  che  stabilisce  le 
amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;

VISTA la  la  Direttiva  del  Segretario/Direttore  generale  della  Provincia  di  Prato  n.1 del 
08/02/2019 avente ad oggetto “Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
per il triennio 2019-2021 - Disposizioni attuative”  stabilisce la possibilità, sotto i 5.000,00 
€, di effettuare acquisizioni di beni e servizi al di fuori del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione 

RITENUTO  che l'abbonamento a banche dati on-line per l'aggiornamento professionale 
dei  dipendenti,  rientri  nella  previsione  del  suddetto  Regolamento  provinciale  e  possa,  
pertanto, essere effettuato attraverso la procedura di acquisto in economia;

DATO ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 
2010 n. 136, il  Codice Identificativo Gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti  
pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. Z54319A7C4;

VISTA la dichiarazione,resa dalla società Maggioli spa con la quale la stessa dichiara di 
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a questa fornitura e contestualmente comunica 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

VISTO il  documento unico di regolarità contributiva,   con cui la Maggioli  spa  attesta la 
propria  regolarità  contributiva  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.46,  co.1,  lett.p,  D.P.R. 
445/2000 e dell’art.4, co.14bis, D.L. 70/2011; 

VISTO  e  ritenuto  congruo il  preventivo  di  spesa  per  il  rinnovo  e  l'attivazione  degli 
abbonamenti triennali  alle banche dati on-line  di cui sopra di € 1860,50  iva compresa per 
ciascun anno;

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto:
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procedere al rinnovo dell'abbonamento triennale  alle banche dati on-line  a mezzo 
della procedura in economia di cui all’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/216 
che stabilisce le amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.000,00; - CIG Z54319A7C4
individuare la società  Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) 
via del Carpino, 8 c.f. 06188330150 p.iva 02066400405 quale soggetto affidatario 
della fornitura del servizio di cui al punto precedente;
imputare la spesa relativa ai canoni annuali per gli abbonamenti alle banche dati on 
line  sul Bilancio Previsione 2021,  cap. 120/15 “Libri e riviste” Piano Finanziario 
1.03.01.01.001a fronte di un impegno triennale 2021/2023;

VISTO  l'art. 183 del D.Lgs. 267/00;

VISTO  l'art.  151 del  D.Lgs.  267/00,  comma 4,  che prevede che “i  provvedimenti  dei 
Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile 
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria”;

DATO  ATTO  CHE il  presente  provvedimento  verrà  sottoposto  al  Direttore  dell’Area 
Gestione Risorse Umane e Finanziarie  per l’espressione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi del citato art.151 del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di  procedere  al  rinnovo  ed  all'attivazione   degli  abbonamenti  triennali   alle 
banche dati on-line  in oggetto, in base l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 
50/216 che stabilisce le amministrazioni possono ricorrere all'affidamento diretto 
per importi inferiori a € 40.000,00; - C.I.G. Z54319A7C4 ;

2) di individuare la società  Maggioli Spa con sede in Santarcangelo di Romagna 
(RN) via del Carpino, 8 c.f.  06188330150 p.iva 02066400405 quale soggetto 
affidatario della fornitura del servizio di cui al punto precedente;

3) di imputare la spesa complessiva di € 5581,50 iva compresa relativa al canone 
triennale per gli abbonamenti  alle  banche dati on line  sul Bilancio di Previsione 
2021,  sul  cap.  120/15  “libri  e  riviste”  Piano  Finanziario  1.03.01.01.001come 
segue:

€  1860,50  IVA 22%  compresa,   sul  Bilancio  di  Previsione  2021/2023 
annualità 2021
€ 1860,50   IVA 22%  compresa,   sul  Bilancio  di  Previsione  2021/2023 
annualità 2022
€ 1860,50 IVA  22%  compresa,   sul  Bilancio  di  Previsione  2021/2023 
annualità 2023

4) di provvedere alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto con 
successiva  determinazione  del  Direttore  del  servizio  proponente  dietro 
presentazione  di  regolare  fattura,  in  conformità  del  disposto  vigente 
Regolamento di contabilità;

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-
line della Provincia.
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                                                                                                                Il Direttore                
                                                                             (Dr.ssa Bonciolini Rossella)

Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2021 U 120/15 01.01.1

  

50 1.860,50

INS_IMP Impegno 2021 U 120/15 01.01.1

  

50 1.860,50

INS_IMP Impegno 2021 U 120/15 01.01.1

  

50 1.860,50

 

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PREVENTIVO.pdf PREVENTIVO.pdf 07/05/2021
0695D2D6FC2E6C615A518A4F7B02E0AA0BEAD13FA7AF7462C8A086768F6B9289
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	Il Direttore (Dr.ssa Bonciolini Rossella)

