A.P.E.S. s.c.p.a.

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a

Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 112 del 05/08/2020

RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ON LINE DI DURATA ANNUALE E
PLURIENNALE

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

A.P.E.S. S.c.p.a. quale soggetto gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
di tutti i comuni della provincia di Pisa nell’esercizio delle funzioni affidate con
contratto

di

consultare

servizio

riviste,

rep.

libri,

N.

55496

codici

e

fasc.

384

abbonamenti

del

5/9/2011,

necessari

ha

la

necessità

all'aggiornamento

di

nelle

materia di propria competenza.
Considerato che i detti abbonamenti devono essere rinnovati annualmente e che a

causa

dei carichi di lavoro, il personale di Apes non è in grado di garantire l’attività di
cui sopra alle scadenze previste;
tenuto conto che nell’albo fornitori di Apes non vi sono al momento operatori economici
che offrono questo servizio;
Visto che La LIBRERIA FORENSE DI AURELIO ZARBO (C.F. ZRBRLA88B23C351H), con sede in Pisa
via Palestro n. 4, ha svolto tale attività nell'anno 2019 ed ha manifestato l'interesse
a

continuare

l'attività

di

rinnovo

degli

abbonamenti

a

riviste

e

banche

dati;

Apes ha deciso di rinnovare per l'anno 2020/2021 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- annuali 2020/2021
Consulente Immobiliare (carta + digitale) € 229,00
Bollettino Ingegneri € 195,00
Bollettino Legislazione Tecnica € 260,00
ELENCO BANCHE DATI - pluriennali 2020/2023
Appalti e contratti on line- Maggioli - abbonamento triennale al costo complessivo di €
1470 oltre Iva da fatturare in rate annuali pari a € 490, oltre iva ai sensi di legge
Il costo totale nell'anno 2020 sarà pertanto pari a € 1174 oltre Iva da calcolare
esclusivamente su Appalti e Contratti, il costo delle successive annualità sarà pari a €
490 oltre Iva per gli anni 2021 e 2022 come da preventivo allegato.
L'abbonamento alla banca dato De jure è al momento sospeso in attesa di decidere se
rinnovarlo o meno. L'eventuale rinnovo di tale banca dati formerà comunque oggetto di
separato affidamento.
Visto il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) che ha innalzando l'obbligo di ricorso alle procedure di gara mediante l'uso di
piattaforme telematiche da € 1000 a € 5000.
Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore alla soglia sopra
indicata,

per

cui

non

si

rende

necessario

il

ricorso

a

tali

piattaforme;

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)
FONDI PROPRI DI APES (BILANCIO)

Descrizione Capitolo: ABBONAMENTI
Codice Capitolo: 30-14-1-5
Decorrenza: 14/07/2020 - Scadenza: 14/07/2023

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto

dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L'affidamento alla Libreria Forense di Aurelio Zarbo (C.F. ZRBRLA88B23C351H),con sede in
Pisa via Palestro n. 4, del servizio di rinnovo degli abbonamenti a riviste e banche
dati come di seguito indicato, per un importo pari al costo degli abbonamenti senza
oneri aggiuntivi per
Apes :
ELENCO RIVISTE E BANCHE DATI- annuali 2020/2021
Consulente Immobiliare (carta + digitale) € 229,00
Bollettino Ingegneri € 195,00
Bollettino Legislazione Tecnica € 260,00
ELENCO BANCHE DATI - pluriennali 2020/2023
Appalti e contratti on line- Maggioli - abbonamento triennale al costo complessivo di €
1470 oltre Iva da fatturare in rate annuali pari a € 490, oltre iva ai sensi di legge.
Il costo totale nell'anno 2020 sarà pertanto pari a € 1174 oltre Iva da calcolare
esclusivamente su Appalti e Contratti, il costo delle successive annualità sarà pari a €
490 oltre Iva e sarà sostenuto negli anni 2021 e 2022.
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario entro il termine di 30 giorni dalla
presentazione della fattura che potrà essere emessa una volta rinnovati gli abbonamenti
di cui sopra.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Paola Giampaoli
Il presente atto è corredato da n. 2 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.

Spett.le A.P.E.S. s.c.p.a.,
qui di seguito siamo a presentarVi il nostro migliore preventivo per l’acquisto dei
seguenti prodotti:
-Abbonamento a Consulente immobiliare €229,
-Bollettino Ingegneri €195,
-Bollettino Legislazione Tecnica €260,
-Appalti e contratti della Maggioli €580,00 + IVA 22% ANNUALE OPPURE
SCONTATO €1470,00 + IVA 22% TRIENNALE
In attesa di un Vostro gentile riscontro,
porgo I miei più cordiali saluti,
Dott. Aurelio Zarbo

Da:
Libreria
Forense
Pisa
[libreria@libreriaforensepisa.it]
Inviato: venerdì 10 luglio 2020 12:20
A: Romina Fieroni
Oggetto: Re: I: RINNOVO ABBONAMENTI
Buongiorno,
è possibile effettuare l'abbonamento triennale e
fatturarlo annualmente, quindi
sottoscrivere un contratto triennale e poi anno
per anno viene fatturato
automaticamente o nel nostro caso attendendo
l'autorizzazione relativa agli altri
abbonamenti per emettere un'unica fattura.
Vi ricordo che tutti gli abbonamenti verranno
fatturati dalla Libreria Forense,
tranne De Jure, della quale vi arriverà una
fattura direttamente dalla casa
editrice, rimanendo sempre io il tramite.
Per qualsiasi ulteriore necessità non esitate a
contattarmi.
Cordiali saluti,
Dott. Aurelio Zarbo

Il 10/07/2020 09:20, Romina Fieroni ha
scritto:
> Buongiorno
>
Le
chiedo
una
precisazione
sugli
abbonamenti triennali:in caso di scelta
dell'opzione di durata triennale il pagamento è
anticipato oppure possiamo pagare
di anno in anno?
>
> Grazie
>
> A.P.E.S. scpa
> Ufficio Gare e Contratti
> D.ssa Romina Fieroni
> tel. 050505737
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23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

