
 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

n. 3/2019 del 16/01/2019 

 

OGGETTO: REDAZIONALE ABRUZZO ECONOMIA FEBBRAIO 2019 – CIG: 

Z1C26BCEEC. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di gennaio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

- la Fi.R.A. S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del Servizio per «l’Attuazione dello Strumento 

Finanziario “Fondo di Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e 

Asse IX Azione 3.6.1» - denominato “Fondo dei Fondi”, ha il compito di realizzare attività di 

comunicazione al fine di divulgare le opportunità del Fondo; 

- il Piano Aziendale prevede un budget di € 10.000,00 per il 2018 ed € 2.000,00 per il 2019 per 

le suddette attività di comunicazione; 

- il Consiglio di Amministrazione intende divulgare gli esiti della Procedura Aperta di carattere 

comunitario che ha selezionato un soggetto cui affidare il servizio per l’attuazione dello 

Strumento Finanziario “Fondo di Garanzia” attraverso la realizzazione di un pubbliredazionale 

su una rivista economica di diffusione regionale; 

- nel mese di Aprile 2018 la Redazione di Abruzzo Economia aveva risposto ad una richiesta di 

preventivo della nostra società per la realizzazione di un redazionale dedicato alle attività della 

nuova Fira, affidato per quell’occasione ad altra redazione; 

- Abruzzo Economia è una rivista economica bimestrale molto diffusa in Abruzzo, che parla 

delle imprese, delle professioni, delle banche e delle iniziative inerenti l’economia abruzzese, 

stampata e distribuita con una tiratura di 10.000 copie per ogni edizione bimestrale, con una 

distribuzione sia mediante spedizione postale gratuita (6.000 copie), sia attraverso le edicole 

della regione (2.000 copie) e la distribuzione diretta in occasione di convegni/eventi/conferenze 

concernenti l’economia abruzzese (1.500 copie); 

- Abruzzo Economia ha inviato una nuova proposta, migliorativa rispetto a quella già presentata 

in occasione della precedente pubblicazione, nella quale si propone la realizzazione di un 

redazionale di n. 4 pagine con cromie grafiche differenti rispetto ad altri articoli, corredate di 

testo, interviste, foto, box, infografiche e qualsiasi altro tipo di informazione al costo di € 

1.700,00 + IVA; 
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richiamati: 

- il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

- la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

- DL. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 

- DPR 633/1972 art. 17-ter (e successive modifiche), D.M. MEF 23/01/2015 art.2 c.1 

considerato che: 

- l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

DETERMINA 

 

- di affidare la realizzazione di un redazionale prenotando uno spazio istituzionale sulla prossima 

uscita di Abruzzo Economia (in edicola dal 7 febbraio 2019), per parlare delle opportunità 

offerte dalla Finanziaria Regionale Abruzzese ed in particolare delle attività svolte per il Fondo 

dei Fondi, di cui Fira è Soggetto Gestore per un importo totale di € 1.700,00 + IVA;  

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della 

presente procedura; 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

La presente determina autorizza a liquidazione e pagamento del servizio. 

 

 

Pescara, 16/01/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


