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Oggetto: Attivazione Abbonamento alla rivista GiustAmm on line mediante affidamento 

diretto. CIG: ZB3334FD7C 

 

 

 IL DIRIGENTE UFFICIO GARE CONTRATTI ECONOMATO 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 

28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, adottato con Delibera Presidenziale n. 

107/2021; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i dirigenti 

aqll’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di €. 10.000,00 ed all’adozione di tutti gli 

atti presupposti e conseguenti; 

Vista la delibera presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale è stato nominato Dirigente 

dell’Ufficio Gare e Contratti; 

Vista la nota prot. 21438 del 23/09/2021 dell’Ufficio “Risorse Umane, Personale, Organizzazione e 

Welfare”, relativa alla richiesta di attivazione abbonamenti per riviste e banche dati: a) Il Sole 24 Ore; 

b) Banca dati Lexitalia, della Giuriconsult; c) Rivista di Diritto Amministrativo, GiustAmm; d) Leggi 

D’Italia; 

Dato atto che anche l’Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo – Lavoro Portuale e 

Turistico Ricreativo ha richiesto l’attivazione di suddetti abbonamenti; 

Vista la nota del Segretario Generale - prot. 21989 de 30/09/2021 -  che invita a provvedere ove 

possibile alla condivisione delle credenziali già attive all’interno dell’Amministrazione e 

all’attivazione di ulteriori profili che possano consentire l’accesso a più utenze contemporaneamente; 

Considerato che: 
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- l’Ufficio Economato ha verificato la possibilità di estendere l’accesso alle riviste on line; 

- è stato possibile condividere immediatamente le credenziali Sole 24 Ore e Banca Dati Leggi 

d’Italia, già comunicati agli Uffici interessati; 

- per la rivista di Diritto Amministrativo – GiustAmm è necessario attivare 1 nuovo 

abbonamento per ogni utente al costo è di € 258,00 oltre IVA 4% per singola utenza annua, 

per un importo di € 536,64 per le n. 2 attivazioni richieste;  

L’ECONOMO 

dott.ssa Cinzia Bellacosa 

Vista la disponibilità di bilancio sul capitolo U11319-15 del corrente esercizio finanziario. 

 

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze della istruttoria svolta. 

 

Considerata la regolarità tecnica amministrativa della presente determina dirigenziale ex artt. 4,5 e 6 

L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

1) richiamare le premesse che costituiscono motivazioni del presente provvedimento; 

2) impegnare l’importo comprensivo di IVA - pari ad € 536,64  - sul capitolo U11319-15 del 

bilancio di previsione 2021 - certificato di disponibilità n. 6654 del  05-10- 2021;    

3) autorizzare la spesa a favore della società Editoriale Scientifica Srl via San Biagio dei Librai, 39 

Napoli; 

4) dichiarare la presente determinazione  immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’A.d.S.P. del Mar Tirreno Centrale; 

5) trasmettere la presente determina all’Ufficio Economato ed all’Ufficio Amministrazione per i  

consequenziali adempimenti; via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2021. 

 

Napoli, 05/10/2021 

                         IL DIRIGENTE  

                                                                                               Ufficio Amministrazione  

 

dott. Dario Leardi 

 


