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REGIONE PIEMONTE BU29 16/07/2020 
 

Codice A1706B 
D.D. 3 luglio 2020, n. 431 
Affidamento diretto tramite Mercato elettronico della P.A. per il servizio di abbonamento 
biennale al settimanale L'Informatore Agrario. CIG: Z132D345D2. Spesa di euro 196,00. 
Impegno delegato sul capitolo di spesa 132754/2020 
 

 

ATTO DD 431/A1706B/2020 DEL 03/07/2020
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 

 
 
OGGETTO: 

 
Affidamento diretto tramite Mercato elettronico della P.A. per il servizio di 
abbonamento biennale al settimanale L’Informatore Agrario. CIG: Z132D345D2.
Spesa di € 196,00. Impegno delegato sul capitolo di spesa 132754/2020 
 

 
 

 
Premesso che occorre provvedere alla stipula per gli anni 2020-2021 dell’abbonamento al 
settimanale L’Informatore Agrario con inclusi i servizi digitali per la Direzione Agricoltura – 
Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura. 
 
Preso inoltre atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto. 
 
Visto il D.L. n. 95/2012, l’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la L. n. 296/2006, il D.L. n. 52/2012 
e la L. n. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA). 
 
Visto l’art. 32, punto 2 com. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti. 
 
Visto l’art. 36 ”Contratti sotto soglia” comma 6 secondo periodo e l’art. 58 “Procedure svolte 
attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.Lgs n. 50 del 19.04.2016 e s.m.i, ai sensi 
dei quali “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
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gestite per via elettronica”. 
 
Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. prot. 6107/A10000 del 04/04/2017 avente ad 
oggetto: ”Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia” e tenuto conto che Consip S.p.A. a 
tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio oggetto del presente affidamento. 
 
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
la predisposizione di una O.d.A (ordine diretto) per il Servizio di abbonamento biennale alla rivista 
L’Informatore Agrario. 
 
Constatato che la fornitura dell’abbonamento a L’Informatore Agrario è di esclusiva distribuzione di 
Edizioni l’Informatore Agrario S.r.l. e che pertanto la scelta del contraente è stata effettuata sulla 
base dell’esclusività della pubblicazione; 
 
Preso atto dell’offerta economica di euro 196,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72, 
presentata sul MEPA dall’operatore economico Edizioni L’Informatore Agrario Srl (P.IVA 
00230010233) con sede legale in Via Bencivenga Biondani 16 -37133 - Verona (VR) per il Servizio 
di Abbonamento biennale alla rivista L’Informatore Agrario. 
 
Preso atto che i dettagli tecnici ed economici del Servizio di Abbonamento biennale alla rivista 
L’Informatore Agrario rispondono alle esigenze richieste dall’Amministrazione regionale. 
 
Ritenuto pertanto: 
• di approvare l’ordine n. 5546927 presentato sul MEPA per il servizio di abbonamento biennale 
alla rivista L’Informatore Agrario, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
• di dare atto che l’ordine n. 5546927 per il Servizio di Abbonamento biennale alla rivista 
L’Informatore Agrario si riterrà validamente perfezionato al momento in cui il documento di ordine 
firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art. 49 punto 1 delle Regole del Sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 
• di affidare, mediante la procedura di ordine diretto n. 5546927 sul MEPA, all’operatore Edizioni 
L’Informatore Agrario Srl (P.IVA 00230010233) con sede legale in Via Bencivenga Biondani 16 -
37133 - Verona (VR), il Servizio di Abbonamento biennale OnLine alla rivista L’Informatore 
Agrario per una spesa di euro 196,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72 . 
• di non dover redigere il DUVRI in quanto non è stata riscontrata la presenza di alcun rischio in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs 
06/2009 trattandosi di un mero Servizio di abbonamento; 
• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), la dr.ssa Elena Russo in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 
Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura. 
• di stabilire che per il servizio di abbonamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com.4 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 
3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dr.ssa Elena Russo, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di 
direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del 
funzionario Stefano Dolzan in servizio c/o il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per 
l’Agricoltura. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 



Pag 3 di 5 

della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.". 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)". 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
Vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
Stabilito che la spesa di euro 196,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72) per il servizio di 
abbonamento biennale alla rivista L’Informatore Agrario trova copertura finanziaria con l’impegno 
delegato di euro 196,00 sul capitolo di spesa 132754/2020 (Missione 01 - Programma 0103) del 
bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020. 
 
Ritenuto di impegnare euro 196,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72) sul capitolo di 
spesa 132754/2020 (Missione 01 - Programma 0103) del bilancio regionale di previsione 
finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - in favore dell’operatore economico Edizioni 
L’Informatore Agrario Srl (cod. beneficiario 35947) - P.IVA e Cod. Fiscale 00230010233 con sede 
legale in Via Bencivenga Biondani 16 -37133 - Verona (VR) - per il servizio di abbonamento 
biennale alla rivista L’Informatore Agrario. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 196,00 
La transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Stabilito che la liquidazione di euro 196,00 sul capitolo di spesa 132754/2020 in favore 
dell’operatore economico Edizioni L’Informatore Agrario Srl sarà effettuata secondo le condizioni 
contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato 
elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice 
identificativo di gara (CIG) n. Z132D345D2. 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 
 

 
LA DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

 

 il D.lgs. 50/2016; 

 D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

 l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

 D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
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pubblicità,trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", 
e, in particolare gli artt. 23 e 37; 

 la legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva" e s.m.i; 

 la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

 la legge 217/2010 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 
187/2010,recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

 la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

 la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

 la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile". 

 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

 
 

DETERMINA 

 
 
 
- di affidare, per le considerazioni in premessa illustrate, il servizio di abbonamento biennale 
inclusivo dei servizi digitali al settimanale L’Informatore Agrario, all’operatore economico: 
Edizioni l’Informatore Agrario S.r.l. Via Bencivenga Biondani, 16 - 37133 Verona - P.IVA 
00230010233 - per l’importo contrattuale di euro 196,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 
633/72); 
 
- di approvare l’ordine n. 5546927 presentato sul MEPA per il Servizio di abbonamento biennale 
alla rivista l’Informatore Agrario, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
- di dare atto che l’ordine n. 5546927 per il Servizio di abbonamento biennale alla rivista 
l’Informatore agrario si riterrà validamente perfezionato al momento in cui il documento di ordine 
firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 49 punto 1 delle Regole del Sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 
 
- di attribuire all’affidamento di cui sopra il seguente codice CIG: Z132D345D2 
 
- di stabilire che per il servizio di abbonamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 com.4 lett. a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 
3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), Dr.ssa Elena Russo, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di 
direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del 
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funzionario Stefano Dolzan in servizio c/o il medesimo Settore; 
 
- di stabilire che la spesa di euro 196,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72) per il servizio 
di abbonamento biennale alla rivista L’Informatore Agrario trova copertura finanziaria con 
l’impegno delegato di euro 196,00 sul capitolo di spesa 132754/2020 (Missione 01 - Programma 
0103) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020; 
 
- di impegnare euro 196,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72) sul capitolo di spesa 
132754/2020 (Missione 01 - Programma 0103) del bilancio regionale di previsione finanziario 
2020-2022 -annualità 2020- in favore dell’operatore economico Edizioni L’Informatore Agrario Srl 
(cod. beneficiario 35947) - P.IVA e Cod. Fiscale 00230010233 con sede legale in Via Bencivenga 
Biondani 16 -37133 - Verona (VR) - per il servizio di abbonamento biennale alla rivista 
L’Informatore Agrario. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2020 euro 196,00 
La transazione elementare è rappresentata nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di stabilire che la liquidazione di euro 196,00 sul capitolo di spesa 132754/2020 in favore 
dell’operatore economico Edizioni L’Informatore Agrario Srl sarà effettuata secondo le condizioni 
contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato 
elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
- di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito 
della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati: 
Beneficiario: Edizioni l’Informatore Agrario S.r.l. con sede in via Bencivenga Biondani, 16 -37133 
Verona - P.IVA e Cod. Fiscale 00230010233 
Importo: Euro 196,00 esente IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72 
Dirigente Responsabile Unico del Procedimento: Elena Russo 
Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa 
diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con utilizzo del 
MEPA. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro120 giorni dalla suddetta, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 

Firmato digitalmente da Elena Russo 
 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

00230010233

VR

008104112–012444109–043075211-043077821

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

3307651

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

9001169097

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore GRAFICI EDITORIALI – GIORNALISTI / 58.11

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

4

5546927

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

EOG7LT

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

00230010233

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

00230010233

80087670016

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

02843860012

CUP
Z132D345D2

Tipologia impresa SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Descrizione Ordine L'informatore agrario abbonamento biennale

Bando SERVIZI
Categoria(Lotto) Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing

Nome Ente REGIONE PIEMONTE

A1706A - SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER
L'AGRICOLTURA

Nome Ufficio

CORSO STATI UNITI 21, 10100 - TORINO (TO)Indirizzo Ufficio
0114324349/nullTelefono / FAX ufficio

ELENA RUSSO / CF: RSSLNE67C70F611ZPunto Ordinante
ELENA.RUSSO@REGIONE.PIEMONTE.ITEmail Punto Ordinante

MARCO MARTINOOrdine istruito da

EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO SRLRagione Sociale

VIA BENCIVENGA BIONDANI 16 - 37133 -
VERONA(VR)

Indirizzo Sede Legale

0458057511/0458012980Telefono / Fax
PEC Registro Imprese INFORMATOREAGRARIO@PEC.IT

DP.VERONA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Servizio di accesso a Banche Dati

Nome del servizio di banche dati: Abbonamento biennale rivista "L'Informatore Agrario" - Descrizione tecnica:

Rivista; Tematiche: Notiziario generale; Consultazione Fisica; Periodicità Settimanale - Prezzo: 196,00 - Unità di

misura: Servizio - Area di erogazione: ITALIA - Tempo di prima attivazione: 10 gg lavorativi - Disponibilità

minima garantita [servizio/mese]: 50 - Allegato: IA-20D02-0_MEPA.pdf - Acquisti verdi: N.A. - Tipo contratto:

Acquisto - Tipo consultazione: Fisica - Numero massimo di utenti in contemporanea: 5 - Tempo di prima

attivazione (solo numero): 10 - Unità di misura per tempo di consegna: gg lavorativi - Codice articolo fornitore:

INFORMATORE_AGRA_02 - Abbonamento: Rivista - Tematiche: Notiziario generale - Periodicità: Settimanale

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
prestazione di servizi

60 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT20P0503411702000000052068
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) REALI GIUSEPPE  RLEGPP53E20G977B

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Abbonamento
biennale rivista
"L'Informatore
Agrario"

1 196,00 0,00196,00 €1 (Servizio)

196,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 0,00

Totale Ordine (IVA inclusa) € 196,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)Indirizzo di Consegna
CORSO STATI UNITI 21 - 10100 - TORINO - (TO)Indirizzo di Fatturazione
REGIONE PIEMONTEIntestatario Fattura
80087670016Codice Fiscale Intestatario Fattura
02843860012Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

2 diPagina 3



DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Nessun allegato inserito

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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