
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 912  del 13/12/2016   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 

Struttura proponente: 
 

Co.Re.Com Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta sul Mepa, con affidamento 
diretto - procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, 
per l’acquisto del volume “Avanti Tutta” edizione I Quindici.  
Impegno di spesa di euro 19.500,00 lordi sul cap. U00045, U.1.03.02.02.004 - del 
Bilancio del Consiglio Regionale esercizio finanziario 2016.  
Numero CIG: Z7B1BE55AF. 
  

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

 Dott.ssa Alessia Censi 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia 
di bilancio e ragioneria 

 

 



 
 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 
 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) e norme sui sistemi delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 

Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per 
le Comunicazioni” e successive modifiche; 

 
Vista la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 
 
Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 
e successive modifiche; 

 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: 

“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche; 
 
Visto l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 sottoscritto tra l’Autorità per le 

Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la 
Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, 
nel quale sono indicati, tra l’altro, i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni 
delegate in tema di comunicazioni; 

 
Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio” 

e successive modifiche; 
 
 Visto l’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Comunicazioni e la 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei 
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il quale 
vengono attribuite ulteriori materie delegate alle Regioni; 
 

Visto il codice di autoregolamentazione TV e Minori, approvato dalla Commissione 
per l’assetto del sistema radiotelevisivo, il 5 novembre 2002, recepito con Legge 112/2004; 

 
Visto il d. lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, Testo Unico dei servizi di media, audiovisivi, 

radiofonici; 
 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36, “Riorganizzazione 
delle strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di 
organizzazione del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza del 15 ottobre 2003 n. 362”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 Giugno 2014, n. 15, “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio”; 
  



 
 

 Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54 con la quale 
è stato conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

                    
Vista la determinazione del 26 novembre 2015, n. 728 del Segretario Generale del 

Consiglio Regionale del Lazio con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di 
Dirigente della Struttura competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 
  Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 14 luglio 2016, n. 61 con cui è 

stato affidato al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di svolgere ad interim le funzioni di 
Responsabile della struttura amministrativa di supporto al Co.Re. Com. Lazio; 

 

             Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “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 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modificazioni; 
 

  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
Vista la legge regionale 28 ottobre 2016 n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 
 
  Visto che il Co.Re.Com. Lazio, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, ha 

lanciato un progetto “Media Education”, una campagna informativa per la sicurezza in rete, 
volta a diffondere la consapevolezza dei rischi e dei pericoli derivanti dalla navigazione in 
internet e dall’utilizzo non corretto di strumenti e applicazioni multimediali, prevedendo 
una serie di incontri informativi che ha visto la partecipazione dei ragazzi, insegnanti e 
famiglie; 

 
  Preso atto del successo riscontrato in tale progetto, che ha visto la partecipazione di 

numerose scuole della Regione Lazio; 
 
  Considerato l’interesse ulteriore dimostrato al tema da parte degli Istituti della 

Regione Lazio, dei genitori e dei giovani utenti di Internet; 
 
  Verificato che, nella seduta del 21 aprile 2016, il Presidente del Co.Re.Com. Lazio ha 

proposto, ricevendo l’approvazione del Comitato, un progetto che si concretizza nella 
realizzazione/acquisto e distribuzione di una pubblicazione istituzionale del Consiglio 
regionale del Lazio, da offrire a genitori ed educatori della Regione Lazio per consentire loro 
di avvalersi di strumenti teorici e pratici per impartire un uso più corretto delle nuove 
tecnologie, rispettivamente, ai propri figli e ai propri studenti;  

  



 
 

  Preso atto che, in data 27 ottobre 2016, nostro protocollo n. 21049 del 28 ottobre 2016 
la società Editrice “I Quindici” ha presentato un’offerta relativa all’acquisto del libro 
“Avanti tutta!”, che si rivolge ad alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 
con lo scopo di fornire una chiara e valida guida per conoscere ed affrontare con serietà e 
senso di responsabilità le potenzialità ed i pericoli nei quali si possono imbattere durante la 
navigazione in Internet; 
 

  Verificato che la pubblicazione del volume “Avanti Tutta” della casa Editrice “I 
Quindici” è già stata adottata dal Co.Re.Com. Umbria; 
 
 Rilevata la possibilità di realizzare una edizione dedicata al Co.Re.Com. Lazio, 
rappresentata dalla presenza del logo istituzionale del Co.Re.Com. stesso o di altro Ente, 
oltre che dello spazio per un intervento di presentazione del volume; 
 

Considerato che l’offerta riserva al Co.Re.Com. Lazio condizioni favorevoli, rispetto 
al prezzo di copertina, pari ad euro 5,00, prevedendo un prezzo unitario di euro 1,30 cad., 
IVA esclusa ai sensi dell’art. 74, co. 1, lett. c) D.P.R. 633/72, per un numero di copie pari a 
15.000; 

 
Rilevato che la società Editrice “I Quindici” è presente sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 
 
Valutata l’opportunità di procedere all’acquisto, utilizzando lo strumento della 

Trattativa Diretta, mediante affidamento diretto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, co. 2, lett. A) del d. lgs. 50/2016; 

 
Preso atto dell’offerta firmata digitalmente dal fornitore, pervenuta a sistema in data 

5 dicembre 2016, n. 10.49.14 (allegata alla presente determinazione); 
 
Verificato che tale risposta corrisponde alla proposta migliorativa, rispetto al prezzo 

di listino, offerta al Co.Re.Com. Lazio, in data 27 ottobre 2016, e che prevede un ribasso a 
corpo pari al 74% sul prezzo di listino; 

 
Considerato che il ribasso offerto del 74%, applicato al prezzo unitario di copertina, 

pari ad € 5,00, porta ad un prezzo unitario scontato di € 1,30 (uno/30) lordi; 
 
Valutata quindi una spesa complessiva, per l’acquisto di 15.000 copie del volume 

“Avanti Tutta”, pari ad euro 19.500,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 74, co. 1, lett. c) D.P.R. 
633/72, da imputare sul capitolo U00045, U.1.03.02.02.004; 

 
Considerato che l’offerta scade in data 6 dicembre 2016 alle ore 18:00 e che da quel 

momento è possibile procedere al perfezionamento del contratto di Trattativa Diretta; 
 
Accertata la disponibilità sul cap. U00045, U.1.03.02.02.004 - del Bilancio del 

Consiglio Regionale esercizio finanziario 2016, quale informazione istituzionale; 
 

Considerato di procedere con il suddetto acquisto tramite procedura di Trattativa 
Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/16; 



 
 

 
 Ritenuto pertanto di acquistare dalla Società “I nuovi Quindici” S.R.L., con sede in 
Via T. Tasso, 12 – 24020 – Gorle (BG), CF e P.IVA 03313550166, n° 15.000 copie del volume 
“Avanti Tutta”; 

 
Rilevato che, per l’affidamento sopra riportato, è stato richiesto il CIG: Z7B1BE55AF; 
 
Rilevato che, per verificare lo stato di regolarità contributiva, è stato richiesto il 

DURC, scadente il 24/02/2016, da cui risulta la regolarità nei confronti di Inps ed Inail;    
 

 Per i motivi di cui in premessa: 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2. Di procedere con l’acquisto del Volume “Avanti Tutta” dalla Società “I nuovi 
Quindici” S.R.L., con sede in Via T. Tasso, 12 – 24020 – Gorle (BG), CF e P.IVA 
03313550166, tramite procedura di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lett. a) del d.lgs. 50/16; 

3. Di accettare l’offerta, firmata digitalmente dal fornitore, pervenuta a sistema in data 
5 dicembre 2016, n. 10.49.14, per l’acquisto di n. 15.000 copie con un ribasso a corpo 
del 74%, per un totale complessivo pari ad euro 19.500,00, IVA esclusa ai sensi 
dell’art. 74, co. 1, lett. c) del D.P.R. 633/72; 

4. Di impegnare la somma di euro 19.500,00 lordi, sul cap. U00045, U.1.03.02.02.004 - 
del Bilancio del Consiglio Regionale esercizio finanziario 2016; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale del 
Lazio nella sezione “Amministrazione trasparente”, così come previsto dal D.lgs. n. 
33/2013.        

 
F.to Il Direttore del Servizio 

                     avv. Cinzia Felci 


