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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 29 del 19/02/2019

RINNOVO ABBONAMENTI E BANCHE DATI – ANNO 2019

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

A.P.E.S.

S.c.p.a.,

pubblica

di

affidate con
di consultare

tutti

quale
i

soggetto

comuni

della

gestore
provincia

degli
di

alloggi

Pisa

di

edilizia

nell’esercizio

residenziale

delle

funzioni

contratto di servizio rep. N. 55496 fasc. 384 del 5/9/2011 ha la necessità
riviste, libri, codici e abbonamenti

dette banche dati e /o

abbonamenti

devono essere rinnovati ogni anno;
a causa dei carichi di lavoro, il personale di Apes non è in grado di garantire
l’attività di cui sopra alle scadenze previste
nell’albo fornitori non vi sono al momento operatori economici che offrono questo
servizio;
La Libreria Forense Marchese

ha svolto tale attività nell'anno 2018;

in data 31/10/2018 l'attività della Libreria Forense è stata ceduta ad altra società
denominata LIBRERIA FORENSE DI AURELIO ZARBO (C.F. ZRBRLA88B23C351H), con sede in Pisa
via Palestro n. 4;
la società cessionaria ha manifestati l'interesse a continuare l'attività svolta per
Apes relativa all'attività di rinnovo degli abbonamenti e banche dati;
Apes ha deciso di rinnovare per l'anno 2019 le riviste sotto indicate e che il costo del
servizio prestato è pari al costo degli abbonamenti senza oneri aggiuntivi a carico

della società.
ELENCO RIVISTE E BANCHE DATI

IMPORTO

ANNUALE
Consulente Immobiliare (carta + digitale)

227,00

Bollettino ingegneri

195,00

Bollettino legislazione tecnica

260,00

Banca dati DVD

Juris data + ius explorer

on line n. 2 licenze

Acquisto libri, codici e altri abbonamenti

1591,20
726,80

Totale

3.000,00

VISTO l’art.36 del D.Lgs n.50/2016 , ai sensi del quale per servizi o forniture
inferiori a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento.

Descrizione Capitolo: La spesa derivante dal presente atto trova copertura economica sul
capitolo abbonamenti
Codice Capitolo: 30-14-1-5
Decorrenza: 01/01/2019 - Scadenza: 31/12/2019

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

L'affidamento alla Libreria Forense di Aurelio Zardo con sede in Pisa via Palestro n. 4,
il servizio di rinnovo annuale degli abbonamenti a riviste e banche dati come indicato
di seguito per un importo pari al costo degli abbonamenti senza oneri aggiuntivi per
Apes :
ELENCO RIVISTE E BANCHE DATI

IMPORTO

ANNUALE
Consulente Immobiliare (carta + digitale)

227,00

Bollettino ingegneri

195,00

Bollettino legislazione tecnica
Banca dati DVD

260,00

Juris data + ius explorer

on line n. 2 licenze

1591,20

Acquisto libri, codici e altri abbonamenti

926,80

Totale

3.200,00

La società scrivente, oltre agli abbonamenti sopra indicati, si riserva di acquistare,
secondo le esigenze provenienti dai vari uffici, libri, codici ed altre riviste che si
rendano necessarie durante il corso dell’anno per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionale, per un importo presunto di € 926,80, per un importo complessivo pari a €
3.200,00.
L’importo di cui sopra è calcolato in relazione alle spese sostenute negli anni
precedenti, restando inteso che qualora Apes non effettui alcun acquisto, niente sarà
dovuto

all’operatore

effettivamente eseguita.

economico

se

non

il

prezzo

pattuito

per

la

prestazione

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

RINNOVO ABBONAMENTI E BANCHE DATI – ANNO 2019
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 31
Decisione dell'Amministratore

RINNOVO ABBONAMENTI E BANCHE DATI – ANNO 2019
Proponente: fieroni

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 52
Capitolo: 30-14-1-5
Importo: € 3.200,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 07/02/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 08/02/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 19/02/2019

