
 
 

DETERMINA A CONTRARRE del 26/05/2022 
 

 
Oggetto: abbonamento banche dati e quotidiani de “Il Sole 24 Ore SpA” mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) - CIG Z9D3696FFA. 
 
 

Premesso che, per le attività esercitate l’Azienda è tenuta ad essere informata su quanto previsto dalla 
normativa in materia di fisco e lavoro; 

Dato atto che la normativa in materia di fisco e lavoro è in continua evoluzione; 
Considerato che risulta necessario che l’Azienda provveda ad un aggiornamento continuo e costante al 
fine di agire secondo quanto previsto dalle leggi in vigore; 

Visto che “Il Sole 24 Ore” offre un’ampia scelta di abbonamenti annuali a seconda delle materie di 
interesse e che in particolare offre un pacchetto abbonamento comprendente la consultazione online di 
banche dati (Smart24Appalti e PlusPlus24Diritto) e la consultazione in versione digitale de Il Sole 24 Ore 
e il Fisco e Lavoro;  

Quanto sopra premesso si ritiene di poter procedere con l’attivazione dell’abbonamento annuale alle 
banche dati e ai quotidiani inclusi nel pacchetto de “Il Sole 24 Ore” sopra precisato per una spesa totale 
di € 2.150,19; 

Ritenuto, atteso l’importo del contratto, di poter procedere mediante affidamento diretto, ex art. 1, 
comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito dalla l. 120/2020; 

Ritenuta la spesa congrua;  

Dato atto che Daria Cuozzo è responsabile del procedimento relativamente al presente atto; 

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

Visto l’art. 1, comma 3 L. 120/2020 ai sensi del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato gli elementi di 
cui all’art. 32, comma 2, ovvero 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; 

Il RUP Daria Cuozzo per le motivazioni espresse in premessa: 
 

propone 
 

Di procedere con l’acquisto online direttamente presso l’operatore economico IL SOLE 24 ORE SPA 
(C.F./P.IVA 00777910159) con sede legale a Milano (MI) 20126, in viale Sarca 223, la fornitura meglio 
definita in premessa; 
 
Firenze, li 26/05/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

________________________ 

 



 
 
 
 
Vista la suestesa proposta di aggiudicazione, il Direttore Vicario dell’Azienda Speciale PromoFirenze, 
Mario Casabianca 

Determina 
 

1. Di procedere con l’acquisto online direttamente presso l’operatore economico IL SOLE 24 ORE 
SPA (C.F./P.IVA 00777910159) con sede legale a Milano (MI) 20126, in viale Sarca 223, la 
fornitura meglio definita in premessa; 

 
2. Di stabilire 
- che il corrispettivo massimo stimato spettante per il servizio ammonta ad € 2.150,19 oltre 

eventuali oneri fiscali;  
- che la liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà a mezzo bonifico bancario, sul Conto 

Corrente dedicato dell’operatore economico previa presentazione di fattura nelle modalità 
indicate nell’offerta; 
 

3. Di pubblicare sul sito istituzionale l’affidamento, come previsto dal Dlgs 33/2013. 
  

 
Firenze, li 26/05/2022 
 
  

Il Direttore Vicario 
Mario Casabianca 

 


