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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 2-2022 del 04/01/2022

OGGETTO: Fornitura dei quotidiani locali per gli anni 2022/2023. Affidamento 
all’edicola di Scuffiotti Michele con sede in piazza Ferretti a Grosseto. Codice CIG n. 
Z7B34B1B4E .
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.2-2022 del 04/01/2022

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 
6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare 
il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio;
 
VISTA la necessità dell’Ufficio di Direzione e della Presidenza, di consentire un aggiornamento 
continuo e puntuale sulle vicende locali e regionali e circa la situazione sociale, economica e 
politica al fine di consentire il buon funzionamento dell’Ufficio Stampa di quest’Azienda;
 
VISTO inoltre che il personale preposto procede quotidianamente alla preparazione della rassegna 
stampa, pubblicata anche sul sito internet istituzionale;
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto, garantire l’acquisto dei 2 quotidiani anche per gli anni 
2022 e 2023 provvedendo quindi ad individuare il soggetto affidatario della fornitura in oggetto;
 
PRESO ATTO che il quotidiano Il Tirreno ha un costo attuale unitario di € 1,50, mentre La 
Nazione di € 1,60, e che, pertanto, l’ammontare relativo alla presente fornitura per gli anni 2022 e 
2023 è presuntivamente calcolato in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) onnicomprensivi di 
eventuali aumenti;
 
CONSIDERATO che, visti l’importo e la tipologia della fornitura, è possibile procedere ad 
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii.;
 
VISTO che per l’affidamento in oggetto è possibile inoltre non espletare gara, né indagine 
informale, poiché i quotidiani hanno un costo fisso stabilito che non può variare in base 
all’affidatario;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) , per 
gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 5.000,00 non si rende necessario l’utilizzo del 
Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
 
PRESO ATTO quindi che il soggetto affidatario del servizio di fornitura dei quotidiani locali può 
essere individuato in base a criteri differenti rispetto al prezzo e alla qualità della fornitura, come 
ad esempio quello di vicinanza agli uffici della sede amministrativa di questa SdS, sita in via 
Damiano Chiesa 12;
VALUTATO che, nelle vicinanze della sede amministrativa si trova l’edicola Riv.13 di Scuffiotti 
Michele, situata in piazza Ferretti snc a Grosseto, P.Iva 01478540535, che risulta quindi 
facilmente raggiungibile al fine di ritirare quotidianamente le testate giornalistiche;
 
RITENUTO dunque opportuno affidare all’edicola Scuffiotti la fornitura dei quotidiani La 
Nazione e Il Tirreno per gli anni 2022 e 2023;
 
CONSTATATO che l’efficacia di tale affidamento risulta subordinata all’esito positivo delle 
verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Azienda;
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. che al fine di assicurare la 
prevenzione di infiltrazioni criminali, obbliga gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti 
della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a 
qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e forniture pubbliche ad utilizzare uno o più conti 
correnti postali o bancari accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa “dedicati”, 
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 
DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato attribuito dall'ANAC, “Autorità Nazionale 
Anticorruzione” il seguente CIG: Z7B34B1B4E onde consentire di assolvere gli obblighi previsti 
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 ed assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari al 
presente servizio di pubblicazione;
 
VISTI:

il Decreto Legislativo n° 50 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;•
la legge 11 settembre 2020 n 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge 16 luglio 2020 n 76 recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”e ss.mm.ii.;

•

L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;•
il vigente Regolamento di contabilità;  •

DETERMINA
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DI AFFIDARE all’edicola Riv.13 di Scuffiotti Michele, con sede in piazza Ferretti snc a 
Grosseto, P.Iva 01478540535, la fornitura giornaliera dei due quotidiani locali Il Tirreno e La 
Nazione per gli anni 2022 e 2023 per un costo massimo presumibile di € 2.5000,00 
(duemilacinquecento/00), comprensivo di eventuali variazioni nel prezzo e spese;
 
DI TRASMETTERE la comunicazione relativa al presente affidamento al gestore della suddetta 
edicola;
 
DI LIQUIDARE all’edicola Scuffiotti gli importi dovuti, a seguito di presentazione di regolare 
fattura e previa conformità della fornitura ed esito positivo delle verifiche previste per legge;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione sull’Albo Pretorio on-line del COeSO - 
SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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