
 

 

  (PA Digitale – Procedure NT Roma nr 48 e nr 49/2018) 

 

OGGETTO: Abbonamento annuale in formato digitale nella formula Tutto compreso del 
quotidiano Il Foglio Quotidiano (CIG: Z58266FCFF) e del quotidiano La Repubblica (CIG: 
Z48266EEE1) 
UPB 113.900 Giornali e Riviste, voce del piano dei conti integrato U.1.03.01.01.001 
 
Decreto a contrarre e impegno di spesa 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
DATO ATTO che, dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. L. n. 98/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di Ricerca dotato di autonomia scientifica, 
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;  
 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 e pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018;  
 

VISTA la nomina del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa, Dott. Flaminio Galli, di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 
del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 
2017; 
 

VISTA la richiesta di cui all’allegato “B” del Responsabile di Area, Dott. Luca Rosetti, di procedere 
all’attivazione di un abbonamento digitale per un numero complessivo di 12 (dodici) quotidiani 
nazionali nonché del periodico annuale Agenda del Giornalista,  a seguito della quale con il 
presente decreto si vuole procedere ad avviare l’acquisto dell’abbonamento annuale in formato 
digitale di nr 2 quotidiani: La Repubblica e Il Foglio Quotidiano; 
 

RILEVATO che il suddetto modulo “B” debitamente compilato e inserito digitalmente sulla PA 
Digitale (numero proposta 659 del 22.11.2018) ha compiuto tutto l’iter procedimentale ed acquisita, 
altresì, l’autorizzazione a procedere del Direttore Generale dell’Ente (atto finale n. 598 del 
28.11.2018);  
 

VISTO che l’importo della fornitura è stato stimato in € 3000,00, di cui 2.000,00 (inclusa Iva 4%) e 
€ 1000,00 (inclusa iva al 22%); 
 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 
 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale le Stazioni 
Appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, possono procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 

TENUTO CONTO delle disposizioni previste dall’art 36 del Dlgs 50/2016 nonché delle Linee Guida 
ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
 

VISTO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che 
prevede, per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia 
di rilievo comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla 
Consip S.p.A.; 
 

DATO ATTO che alla data del presente provvedimento non risultano sul portale degli “Acquisti in 
Rete della Pubblica Amministrazione” della Consip SpA convenzioni aventi ad oggetto beni e/o 
servizi comparabili con quelli da acquistare;  
 

VERIFICATO, altresì, che la tipologia di bene/servizio richiesto dall’Ente non è disponibile in 
nessuno dei bandi pubblicati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in 
quanto si tratta di prodotti infungibili per completezza di trattazione e specifica competenza autoriale 
(All 1); 
 

RILEVATO che l’importo dell’abbonamento annuale digitale al quotidiano Il Foglio Quotidiano in 
formato digitale nella formula Tutto Compreso è di € 199,99 (inclusa IVA 4%); 
 

RILEVATO che l’importo dell’abbonamento annuale digitale al quotidiano La Repubblica, nella 
formula La Repubblica+ indicata alla proposta di migliore offerta (All. 2), trasmessa via email dal 
servizio clienti aziende-extra@gedidigital.it (rif. ns prot. nr 40557 del 19.12.2017, è pari ad € 199,99 
(inclusa Iva al 4%); 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’UPB UPB 113.900 Giornali e Riviste, voce del piano 
dei conti integrato U.1.03.01.01.001; 
 

DATO ATTO che la procedura di acquisto di un abbonamento annuale del quotidiano digitale il 
Foglio Quotidiano prevede di accedere al sito www.foglio.it con le credenziali di ingresso fornite 
dall’operatore economico in fase di registrazione e di acquisto del  precedente abbonamento in 
scadenza il 03.01.2019, selezionare, alla voce “abbonati”, il prodotto in abbonamento suindicato, 
specificando nella stessa sede la modalità di pagamento e alcuni dati riguardanti il nostro profilo 
cliente in qualità di PA, inclusi quelli utili alla fatturazione;  
 
VISTE le condizioni generali di contratto, che al termine della procedura di acquisto on line, 
prevedono l’emissione di un riepilogo d’ordine, che scansionato sarà trasmesso, tramite posta 
elettronica all’indirizzo diffusione@ilfoglio.it, allegato a nostra nota integrativa, con cui si darà conto 
all’operatore economico dell’acquisto concluso on line; 
 

DATO ATTO che la procedura di acquisto di un abbonamento annuale del quotidiano digitale La 
Repubblica si perfezionerà esclusivamente mediante sottoscrizione digitale ed invio del buono 

d’ordine (All. 2), al quotidiano La Repubblica tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo aziende-
extra@gedidigital.it; 
 

DATO ATTO che il pagamento di entrambi gli abbonamenti verrà effettuato esclusivamente dietro 
presentazione di fattura elettronica, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, 
B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento 
della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva; 
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RITENUTO pertanto opportuno, per l’abbonamento annuale in formato digitale del quotidiano La 
Repubblica, procedere direttamente alla sottoscrizione e invio del modulo di buono d’ordino (All. 2), 
sottoscritto per accettazione e debitamente compilato in ogni sua parte, al quotidiano La Repubblica 
via email a aziende-extra@gedidigital.it; 
 

RITENUTO altresì opportuno, per l’abbonamento annuale in formato digitale del quotidiano Il Foglio 
Quotidiano, procedere direttamente mediante adesione al sistema di registrazione al sito internet 
www.ilfoglio.it alla generazione dell’ordine on line di un abbonamento annuale in formato digitale 
nella formula Tutto compreso 12 mesi del quotidiano Il Foglio Quotidiano e alla trasmissione, a 
mezzo p.e.ordinaria all’indirizzo diffusione@ilfoglio.it, di nostra nota integrativa a cui si allega 
scansione del riepilogo d’ordine generato on line; 
 

ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità semplificata nr Z48266EEE1 per la 
testata nazionale La Repubblica; 
 

ACQUISITO il seguente Codice Identificativo Gara in modalità semplificata nr Z58266FCFF per la 
testata nazionale Il Foglio Quotidiano; 
 

ACQUISITA la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e la Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato 
dell’operatore economico Gedi digital srl per il quotidiano La Repubblica (al ns prot. nr 40557 del 
19.12.2018, All 3) nonché quella dell’operatore economico Il Foglio Quotidiano società cooperativa 
(al ns prot. nr38750 del 12.12.2018 (All 4); 
 

VISTO il Documento del casellario informatico dell’Anac, contenente le informazioni delle imprese 
depositate presso l’Osservatorio per i lavori pubblici, per le opportune verifiche in applicazione delle 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per   
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, dell’operatore economico 
Gedi digital srl per il quotidiano La Repubblica  (All 5 - rif ns prot. nr 40704/E4 del 20.12.2018) e 
dell’operatore economico Il Foglio Quotidiano società cooperativa (al ns prot. nr 40686/E4 del 
20.12.2018 (All 6); 
 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line in corso di validità dell’operatore 
economico  Gedi digital srl per il quotidiano La Repubblica  (rif.to ns. prot. n. 40696/E4 del 
20.12.2017- All 7)  e del Foglio Quotidiano società cooperativa (rif.to ns prot nr 40678/E4 del 
20.12.2018 All 8) 

DECRETA 
 

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla sottoscrizione dell’abbonamento 
annuale in formato digitale nella formula Abbonamento Annuale alla Edizione Digitale del 
quotidiano La Repubblica+ mediante trasmissione dell’allegato modulo di buono d’ordine 
sottoscritto digitalmente (All. 2), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente 
per accettazione, tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo aziende-extra@gedidigital.it e alla 
attivazione dell’abbonamento annuale in formato digitale nella formula Tutto compreso 12 mesi del 
quotidiano Il Foglio Quotidiano, attraverso il sistema di registrazione e di acquisto al sito internet 
www.ilfoglio.it secondo la procedura ivi prevista; 
 

- di impegnare sull’UPB 113.900 – Giornali e riviste - voce piano dei conti integrato  
U.1.03.01.01.001.- Esercizio Finanziario 2018: 
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 favore di GEDI DIGITAL Srl con sede legale in Via Cristoforo Colombo 90 – 00147 Roma, 
C.F.e P.IVA. 06979891006, l’importo totale di € 199,99 (inclusa Iva al 4%); 
 

 a favore di Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa, C.F. e P.I. 03231770961, con sede 
legale in Via Vittor Pisani 19, 20124 – Milano, l’importo complessivo di € 199,99 (inclusa 
IVA 4%); 
 

- di nominare responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la 
dott.ssa Valentina Cucci, in possesso della professionalità adeguata a svolgere i compiti per cui è 
nominato; 
 

- di trasmettere una copia del presente Decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli adempimenti 
di propria competenza; 

 

- di dare atto che il presente Decreto diverrà esecutivo solo momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente dell’Ufficio dei 
Servizi Finanziari;  
 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 
provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti. 

 
 

Visto 
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 
Valentina Cucci 

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                        Flaminio Galli 

Visto  
Il Funzionario dei Servizi Finanziari 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
Francesca Fontani 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

Affari Generali 

Nt Roma 

VC/cz 
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