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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 59 del 21/01/2020
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: ACQUISTO GIORNALI E QUOTIDIANI PER IL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI E
UFFICI E SERVIZI DELL’ADISU PUGLIA PER L’ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALL’EDICOLA DI
GIORNALI DISNEY DI NICOLA TELEGRAFO DI BARI – CIG Z982B953B2
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 106.1
C.I.G.: Z982B953B2
IMPORTO(€): 1200,00
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IL DIRIGENTE
Vista la determinazione del Direttore Generale n.1107 del 20 dicembre 2019, recante: “Art. 18 del
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31
dicembre 2020”;
Premesso che l’ADISU Puglia acquista quotidiani e periodici, di seguito indicati, sia per gli organi
istituzionali che per gli Uffici e Servizi dell’ADISU Puglia, necessari ad una informazione puntuale e
giornaliera per lo svolgimento delle proprie attività:


n. 2 copie de “La Gazzetta del Mezzogiorno”;



n. 1 copia de “Italia Oggi”;

Ritenuto opportuno, nelle more dell’implementazione dei servizi di fruibilità dei quotidiani on line presso
l’ADISU Puglia, garantire la continuità per la sede di Bari della suddetta fornitura anche per l’anno 2020,
fermo restando che ove l’Adisu Puglia addivenisse ad una diversa organizzazione del servizio la fornitura in
questione sarà sospesa con congruo preavviso (una settimana) senza che l’incaricato abbia nulla a
pretendere;
Constatato che con nota, acquisita agli atti con prot. n.4826 del 26/06/2019, il titolare dell’Edicola Nicola
Telegrafo dichiarava la propria disponibilità a fornire i quotidiani all’Adisu e, su nostra richiesta, ha
continuato ad effettuare la fornitura anche per l’anno in corso;
Considerato che la spesa complessiva presunta annua è stata quantificata in € 1.200,00 per la fornitura in
questione;
Preso atto:


che alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente CIG Z982B953B2;



della regolarità contributiva della ditta individuale in oggetto, come si evince dal DURC con validità
fino 29/01/2020;



dell’avvio dei controlli di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Visti:


il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, adottato dall’ADISU in conformità al D. Lgs. n.50/2016 e al D. Lgs.
n.56/2017 approvato con deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;
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l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;



la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;



il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;



il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 56 del 20 Dicembre 2019;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1)

di affidare, nelle more della programmata implementazione del servizio di fruibilità dei quotidiani

on line presso l’ADISU Puglia, la fornitura di giornali, quotidiani e periodici per l’ADISU Puglia,
all’Edicola “Disney” di Nicola Telegrafo c.f. TLGNCL66B22A662T e Part. Iva 04090440720 con sede in
Via G. Petroni, n.67, 70124 Bari, per la prima metà del 2020, per una spesa presumibile annua di € 1.200,00;
2)

di imputare la spesa presunta complessiva di € 1.200,00 sul cap.106.1 del Bilancio di previsione

2020/2022
3)

nominare il sig. Michele Dicosola responsabile unico del procedimento;

4)

di dare atto che:

•

ove si addivenisse all’implementazione del servizio on line dei giornali e dei periodici o anche di uno

solo dei due di cui in premessa, la fornitura di cui al presente affidamento potrà essere consequenzialmente
interrotta, anche parzialmente, previo congruo preavviso alla ditta affidataria (una settimana) senza che
l’incaricato abbia nulla a pretendere;
•

la spesa è prevista nel 2020, pertanto l’esigibilità della stessa è nel 2020;

•

il pagamento della spesa suddetta avverrà su presentazione di regolare fattura in formato elettronico e

su attestazione di avvenuta consegna di quanto in precedenza precisato;
•

alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente CIG Z982B953B2;
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 6 del 16/01/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
DURC (Nome File: certificatoINAIL_18396223.pdf - Impronta:
d23deb4574149efc0074416242f0873bb728e
9f4852b836ddcc9d5040092624a);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

