
 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n.  21/2022

CATEGORIA MERCEOLOGICA
Abbonamento annuale newsletter

MailUP

IMPORTO SPESA COMPLESSIVA € 584,00 (IVA esc.) - € 712,48 (IVA inc.)

FORNITORE GROWENS S.p.A.

CODICE FISCALE 01279550196

ORDINE MePA 6659421

CIG Z19354E95D

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto
lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 26 febbraio  
2018, n. 52;

il  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale
dell’Appennino Centrale approvato con D.M. 1° febbraio 2021, n. 53;

il  Bilancio  di  previsione  dell’anno  2022  adottato  con  deliberazione  della  Conferenza  Istituzionale  
Permanente n. 25 del 28 ottobre 2021;

Considerato
che in assenza di provvedimenti espressi entro 60 giorni da parte del Ministero vigilante e del MEF, ai  
sensi dell’art. 2, comma 2, del DPR 439/1988, il bilancio di previsione per l’anno 2022 dell’Autorità di  
bacino distrettuale dell’Appennino Centrale deve ritenersi approvato;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture 
(Codice dei Contratti Pubblici);

Ritenuto 
che l’ottimale ed efficace realizzazione dei  fini  pubblici  assegnati  vada perseguita anche mediante il  
potenziamento dei canali di informazione con cui veicolare le attività istituzionali di interesse per gli  
attori pubblici e privati che operano sull’esteso territorio del distretto dell’Appennino centrale;

che  risponde  a  detta  esigenza  l’attivazione  di  una  newsletter  per  la  capacità  che  tale  mezzo  ha  di  
raggiungere velocemente una pluralità di stakeholder;

Dato atto
che  il  servizio  in  via  di  acquisizione  è  stato  reperito  sul  Mercato  elettronico  delle  Pubbliche 
Amministrazioni  (successivamente  solo MePa)  individuando quale  fornitrice  ad un ottimale  rapporto 



qualità/prezzo l’operatore economico GROWENS SpA;

che  conseguentemente  è  stato  generato  sul  MePa  l’ordine  diretto  d’acquisto  (ODA)  N.  6659421 
contenente i dettagli tecnici ed economici della fornitura, di cui si riporta di seguito un estratto con gli  
elementi essenziali:

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1139 del Bilancio di previsione 2022 
è congrua per accogliere la spesa preventivata per l'affidamento del servizio in esame;

Precisato
che  trattasi  di  fornitura  assegnabile  in  economia,  mediante  affidamento  diretto,  essendo  la  spesa  
complessiva prevista inferiore alla soglia di 40 mila euro stabilita dal Codice dei Contratti Pubblici;

che la documentazione richiamata più sopra è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte  
integrante e sostanziale;

D E C R E T A

1. – di acquisire il servizio MailUP inviando l’ordine diretto d’acquisto MePA n. 6659421 alla ditta 
fornitrice GROWENS S.p.A.;

2. – di dare copertura alla spesa di euro 584,00 (IVA esclusa) – euro 712,48  con i fondi del capitolo 
1139 del Bilancio di previsione 2022

Roma,

Visto
dott.ssa Letizia Oddi

Il Segretario Generale
 (Erasmo D’Angelis)
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