
RGCIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

t ISTITUTO SUPERIORE
| Regionale 
‘ Etnografico

Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 343 DEL 29.12.2017

Rinnovo abbonamento alia rivista on line “Lexltalia.it”. Determinazione a contrarre. CIG Z62218DA35Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA
VISTO
VISTO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione delTart. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6,1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e delTorganizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si b disposto di attribute l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro); 
la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si b preso atto dell’assegnazione 
temporanea presso TI.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015; 
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivita2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazione al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione per Tesercizio finanziario 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 2017;
la necessity di dotarsi di adeguati strumenti di consultazione specialistica che garantiscano un rapido e
costante aggiornamento tecnico-giuridico, a supporto dell’attivita amministrativa dell’Ente;
che TIstituto gia usufruisce di un abbonamento alia banca dati ““Lexltalia.it” giunto in scadenza;
della rivista on line di diritto pubblico “Lexltalia.it”e delle condizioni di abbonamento “Premium” che
prevedono la consultazione di documenti (atti normativi, articoli di dottrina, giurisprudenza, ecc.) della durata
di 365 giorni, al prezzo di € 650,00 + IVA 4%;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosi come integrate e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Tart. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fomiture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche 
attraverso 1’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;

- Part. 36, comma 2, lettera a) - affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- Tart. 32, fasi delle procedure di affidamento;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RICHIAMATE
RAVVISATA

DATO ATTO 
PRESO VISIONE

VISTO
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di procedere con il rinnovo dell’abbonamento alia rivista on line “Lexltalia.it” alle condizioni di 
abbonamento “Premium” proposte dalla ditta Giuriconsult Sri di Palermo;

RITENUTO

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di acquisire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 
50/2016 il rinnovo dell’abbonamento “Premium” alia rivista on line di diritto pubblico “Lexltalia.it”;

2. di affidare alia ditta Giuriconsult s.r.l. Editore - c.f./p.iva 05247730822 di Palermo il servizio di cui al punto 1, secondo le 
condizioni contenute neH’offerta abbonamento “Premium” richiamata in premessa, per una spesa complessiva di € 650,00, oltre 
all’Iva;

3. di impegnare in favore della predetta ditta la somma complessiva di € 676,00 sul bilancio 2017 come di seguito indicato:

Importo ImpegnoCapitoloEsercizio Missione Titolo Macroaggr.Programma
676,00SC05.01272017 2 1 1035

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C. 
Visto di Ragioneria I.C.
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