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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: Fornitura del servizio di rassegna stampa telematica, monitoraggio stampa cartaceo e
web per un periodo di 12 mesi , plafond massimo di 100 ritagli alla societa “ L’ Eco della Stampa
S.p.A” CIG Z5527DB54F
IL DIRETTORE GENERALE
Visti
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
• gli artt. 36 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura negoziata e criteri di aggiudicazione
dell’appalto;
• il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
• il regolamento di contabilita revisione n. 03 approvato con verbale dell’A.U n. 82 del 19/12/2018;
• l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilita dei flussi finanziari);
• il Decreto deliberativo Presidenziale della Provincia di Monza e Brianza n. 129 del 18/10/2018
avente come oggetto “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza e Brianza
(A.F.O.L. MB). Linee di indirizzo in tema di funzionamento, risorse finanziarie, umane e
strumentali-Approvazione” a cui Afol MB dovra attenersi;
• il verbale dell’amministratore unico n. 61 del 26 ottobre 2018 di recepimento del Decreto
Presidenziale di cui al punto precedente;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Richiamato il verbale dell’Amministratore Unico n. 63 del 07/11/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2019 ed i relativi allegati:
- Piano programma 2019
- Bilancio pluriennale 2019-2021
- Piano degli investimenti 2019
- La relazione del Revisore Unico al Bilancio di previsione 2019
Dato atto che:
• quotidianamente sono riportati sui mezzi di informazione articoli relativi ad Afol Monza Brianza;
• durante lo scorso anno e stato effettuato il suddetto servizio anche per l’importanza di
promuovere le attivita e gli eventi che coinvolgono Afol;
Considerato:
• che nell’anno 2018 e stato affidato il servizio in oggetto alla società: l’Eco della stampa S.p.A
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Via G. Compagnoni, 28 -20129 Milano P. iva 06862080154 che ha dato risultati positivi relativi
al servizio di monitoraggio stampa;
il preventivo della societa l’Eco della stampa S.p.A , parte integrante del presente atto, per il
servizio in oggetto per € 595,00(+iva 22%);

Ritenuto pertanto di sottoscrivere il contratto per la fornitura del servizio di rassegna stampa della
durata di 12 mesi per l’anno 2019 e stabilire quale importo massimo la spesa di € 595,00(+iva 22%),
per il servizio in oggetto;
Tenuto conto che l’importo della fornitura e ricompreso nel limite di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del
Dlgs.50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
Su proposta del direttore ICT di Afol Monza Brianza
DETERMINA
•

Di procedere all’acquisto del servizio di rassegna stampa alla società l’Eco della stampa S.p.A
Via G. Compagnoni, 28 -20129 Milano P. iva 06862080154 mediante affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;

•

di approvare la spesa indicativa di € 595,00(+iva 22%), per il servizio in oggetto da imputare
alla voce del piano dei conti 3020101 “ costi di comunicazione”;

•

di demandare all’ufficio acquisti e alla direzione amministrativa, per quanto di rispettiva
competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione di quanto disposto
ai punti precedenti;

•

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del
D.Lgs.50/2016 la Dott.ssa Barbara Riva;

Il Direttore Generale
(Barbara Riva)
______________________
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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