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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 37/2023 

Affidamento diretto per il rinnovo del servizio “MailUp” all’O.E. Growens S.p.A.. 

Impegno della spesa massima. CIG Z343A4DF06 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visto 

• il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, 

l’art. 63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale approvato, tra gli 

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2018, n. 53; 

• il Bilancio di Previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con 

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

• il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”. 

 

Considerato 

• che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale si è avvalsa per l’anno 

2022 di un servizio di newsletter con cui veicolare le attività istituzionali di interesse 

per gli attori pubblici e privati che operano sull’esteso territorio del distretto 

dell’Appennino Centrale (servizio “MailUp”) gestito dall’O.E. Growens S.p.A., come 

da Decreto Segretariale 21/2022 del 22 febbraio 2022; 

• che tale servizio è scaduto alla data del 12.02.2023 e che appare necessario e urgente, 

per la funzionalità dell’Amministrazione e per assicurare la divulgazione massiva delle 

comunicazioni da e verso l’Autorità stessa, garantire il servizio in esame attraverso il 

rinnovo dello stesso. 
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 Ritenuto, pertanto, necessario 

• assumere specifico provvedimento di approvazione e impegno della spesa massima 

necessaria nonché di affidamento del servizio, per la durata di 12 (dodici) mesi, 

individuando nel Responsabile dell’U.O. – Ufficio stampa e comunicazione - 

incardinata all’interno del Settore di Staff al Segretario Generale, dott.ssa Stefania 

Proietti, il soggetto incaricato di esperire tutti i necessari adempimenti per assicurare 

l’urgente acquisizione oggetto del presente decreto; 

• procedere all’affidamento di cui sopra in favore dell’O.E. Growens S.p.A., con sede in 

Milano (Mi), Via Pola, 9 (cap. 20124) - PEC: contratti@pec.mailup.it - P. Iva/C.F.: 

01279550196 - per un importo massimo stimato in € 918,00 (euro novecentodiciotto/00) 

oltre IVA. 

 

Considerato 

• che la richiesta di fornitura de qua, stante l’oggettiva necessità e urgenza di ripristinare 

l’operatività del servizio di mailing, sarà formalizzata a mezzo di modulo d’ordine 

diretto alla Growens S.p.A.; 

• il CIG: Z343A4DF06; 

• il DURC regolare. 

 

Verificata 

• la relativa copertura economica a valere sui fondi del Bilancio di Previsione 2023 e 

pluriennale, capitolo 11344 – “Altri Servizi n.a.c.”. 

DECRETA 

Art. 1  

1. È approvata, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa massima di € 918,00 (euro 

novecentodiciotto/00) oltre IVA, per l’acquisizione urgente del servizio “MailUp”. 

 

2. È affidato, con le modalità indicate in premessa, il servizio di cui al comma 1 all’O.E. 

Growens S.p.A., con sede in Milano (Mi), Via Pola, 9 (cap. 20124) - PEC: 

contratti@pec.mailup.it - P. Iva/C.F.: 01279550196. 
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Art. 2 

1. La spesa di cui all’ art. 1 è imputata a valere sui fondi del Bilancio di Previsione 2023 e 

pluriennale, capitolo 11344 – “Altri Servizi n.a.c.”. 

 

Art. 3 

1.  La dott.ssa Stefania Proietti, Responsabile dell’U.O.- Ufficio stampa e comunicazione - 

incardinata all’interno del Settore di Staff al Segretario Generale, è individuata quale 

soggetto incaricato di esperire tutti i necessari adempimenti per assicurare l’urgente 

acquisizione oggetto del presente decreto. 

 

Art. 4 

1.  Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale. 

 

 

Visto contabile 

Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti 

Il dirigente 

(dott.ssa Vanessa Lucidi) 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco CASINI 
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