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Ufficio Proponente: Documentazione 

Responsabile del Procedimento: Dott. Lorenzo Fasano  

Rinnovo abbonamenti 
 
Premesso che questa società intende procedere al rinnovo degli abbonamenti annuali in 
scadenza, precisamente: 
 
- Leather Age 
- JALCA 
- IDC + Leder&Häutemarkt 
- ILM “International Leather Manufacturer” 
 
Preso atto che tali abbonamenti sono molto utili per l’attività di documentazione fornita 
della SSIP Srl.  
 
Richiamata la nota prot. n. 88 del 28/01/2016 con la quale il sottoscritto è stato delegato 
per tutte le procedure di gara il cui importo è inferiore ad €:2000,00 
 
Ritenuto di procedere all’acquisizione, con affidamento diretto ai sensi dell’art - 36, 
comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 trattandosi di prodotti infungibili per 
completezza di trattazione e specifica competenza autorale. 

Dato atto che non è possibile il ricorso agli strumenti di acquisto di Consip poiché non 
risultano attive convenzioni Consip relative a beni/servizi comparabili con quelli oggetto 
del presente affidamento e non risultano metaprodotti compatibili  

 

DETERMINA 

1. di approvare per i motivi esposti in premessa , la spesa complessiva di €: 926,00. 
2. di affidare la fornitura alle Aziende Editrici delle riviste individuate in elenco alle 

condizioni praticate  
3. di impegnare la somma di €:926,00 oltre l’IVA  con imputazione al capitolo di 

bilancio avente la necessaria capienza.  
 
Napoli li 9/01/2017 
 

    

il Delegato 
 


