
 
 

 
DETERMINA DI PAGAMENTO 

n. 21/2019 del 18/04/2019 

 

OGGETTO: ACQUISIZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 

ORE 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

✓ la Fi.R.A. S.p.A., società in house providing della Regione Abruzzo, rappresenta lo strumento di 

attuazione della programmazione economica del territorio e promuove lo sviluppo delle PMI 

abruzzesi, attraverso la gestione di programmi comunitari e leggi agevolative regionali; 

✓ in data 18/04/2019 è stata presentata una proposta dalla Ditta Publimedia Group s.r.l.– con sede 

legale in Vico II San Nicola alla Dogana, 9 – Napoli - P. Iva 07163241214, relativa alla 

realizzazione di un servizio su tiratura nazionale da pubblicare sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, 

per un valore economico pari ad €. 2.5000,00 oltre Iva; 

✓ la suddetta proposta prevede la realizzazione di un servizio sulle opportunità offerte dalla 

Finanziaria Regionale Abruzzese, con particolare riguardo al Fondo dei Fondi, da pubblicare su Il 

Sole 24 Ore, che comprende un articolo 2 colonne con foto e testo su ½ pagina, intervista ad un 

rappresentante aziendale, realizzazione grafica del servizio, oltre all’inserimento per la durata di 6 

mesi sul sito web www.ilsole24ore.it; 

✓ valutata tale proposta meritevole di approvazione in quanto valido strumento di divulgazione 

delle attività promosse dalla Società su ampio raggio, considerando la notevole rilevanza del 

quotidiano nell’ambito economico nazionale, si è provveduto all’accettazione della stessa tramite 

sottoscrizione del contratto n. 13333; 

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 
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✓ 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 richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

✓ di procedere con il pagamento dell’anticipo di € 1.525,00 in favore dell’agenzia Publimedia 

Group s.r.l., previa acquisizione dello Smart CIG e verifica della regolarità contributiva e 

previdenziale dell’affidatario;  

✓ di autorizzare sin da ora la liquidazione del saldo di € 1.525,00 a chiusura del servizio svolto;  

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

 

 

Pescara, 18/04/2019 

 

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

Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 

 


