Catanzaro, 12 novembre 2020
Direzione Regionale della Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Spett.le S.E.S.
Società Editrice Sud S.p.A
Via U. Bonino, 15/c
98124 - Messina (ME)
inoltrata esclusivamente via e-mail: abbonamenti@gazzettadelsud.it

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n.50/2016 per rinnovo del servizio di abbonamento annuale all’edizione
sfogliabile on-line del quotidiano di testata regionale “La Gazzetta del Sud”,
per le esigenze della Direzione Regionale Calabria - Lettera-contratto.
Premesso che:
 l’Area di Staff di questa Direzione Regionale ha manifestato la necessità di voler
rinnovare il servizio di consultazione on line di una testata giornalistica regionale
al fine di poter effettuare la rassegna stampa delle pagine locali;
 con nota prot. n. 30118 dell’11 novembre 2020 si è provveduto a richiedere un
preventivo di spesa alla Società Editrice Sud S.p.A., con sede in Messina, per il
servizio di abbonamento temporale annuale all’edizione sfogliabile on line del
quotidiano “La Gazzetta del Sud”, comprensivo delle edizioni di tutte le province
della Calabria, alla rispettiva agenzia di pubblicità concessionaria di tale servizio;
 in data 12 novembre 2020 con prot. n. 30235, la predetta società editrice, ha
formulato un preventivo di spesa pari ad €.159,99 oltre IVA al 4%, il servizio di
abbonamento temporale annuale all’edizione sfogliabile on-line del quotidiano
“La Gazzetta del Sud”;
 il servizio di che trattasi non è presente sul MEPA - Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
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 questa Direzione Regionale, per l’affidamento del predetto servizio, ha ritenuto
opportuno fare ricorso all’istituto dell’affidamento diretto in quanto trattasi di un
servizio di importo inferiore a € 40.000,00 come previsto dall’art . 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è la
dott.ssa Valentina ROMEO nella qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali. Il
medesimo Funzionario assume il ruolo di Direttore dell’Esecuzione;
 che la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale
Anticorruzione mediante richiesta del CIG Z772F3CF62 in conformità alle
disposizioni vigenti;

tutto ciò premesso e considerato
si affida alla Società Editrice Sud S.p.A. con sede in Via U. Bonino, 15/C –
98124 - Messina - PI:00072240831, il servizio di abbonamento temporale
annuale all’edizione sfogliabile on-line del quotidiano “La Gazzetta del Sud” ,
secondo le modalità e le condizioni di seguito indicate.
Oggetto
La presente lettera-contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
consultazione giornaliera dell’edizione sfogliabile on-line del quotidiano di
testata regionale “La Gazzetta del Sud”, comprensivo delle edizioni di tutte le
province della Calabria.
Modalità di esecuzione
La Società Editrice Sud S.p.A. si impegna a prestare il servizio di accesso
giornaliero tramite personal computer, tablet e smartphone, all’edizione
sfogliabile on line del giornale “La Gazzetta del Sud” , comprese le pagine delle
province regionali.
Le edizioni sfogliabili sono presenti sul portale internet all’indirizzo web
www.gazzettadelsud.it , il cui accesso è consentito, previa creazione di un unico
profilo utente con relativa password, per un numero massimo di n.3 dispositivi
collegati in maniera non contestuale.
Tempi di esecuzione
La Società Editrice Sud S.p.A. si impegna a prestare il servizio di cui trattasi per
la durata di un anno a decorrere dal 18 novembre 2020.
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Corrispettivo
L’Agenzia provvederà a corrispondere la somma complessiva di Euro € 159,99
(IVA al 4% inclusa) , per il servizio di abbonamento temporale annuale di cui
trattasi.
Fatturazione e pagamento
Il corrispettivo verrà liquidato dall’Agenzia, previa trasmissione in forma
elettronica di apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito
ed al numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto. La
fattura, recante il riferimento al presente atto e al CIG, dovrà essere intestata
a: Agenzia delle Entrate - Via C. Colombo, 426 c/d 00145 - ROMA codice
fiscale e partita IVA 06363391001 e trasmessa obbligatoriamente in forma
elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Codice IPA:LIBBHF.
Si precisa che l’Agenzia delle Entrate rientra nell’ambito di applicazione dello
Split payment previsto dell’art.1, comma 629 e segg. L.190/2014.
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società Editrice Sud S.p.A., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad utilizzare uno
o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi
del comma 7 dell’art 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:
IBAN IT05R0103016500000063135014
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
MORGANTE PASQUALE – CF: MRGPQL61H15F158C
La Società Editrice Sud S.p.A. si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7
giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti
autorizzati ad operare su di esso. La società si impegna altresì ad effettuare i
pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e
servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni
tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è
competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro.
La presente lettera – contratto, sottoscritta dal rappresentante legale, mediante
apposizione di firma digitale, deve essere trasmessa per accettazione entro breve
termine dalla data di ricevimento, all’indirizzo dr.calabria.rm@agenziaentrate.it
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Distinti saluti
PER ACCETTAZIONE
La Società Editrice Sud S.p.A.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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