Determina n°

del_______________

OGGETTO: Pubblicazione sul quotidiano “IlSole24ore”.
Il Direttore Generale,
Visto che dal Servizio Risk Management e Compliance degli Investimenti è pervenuta la richiesta
di effettuare la pubblicazione di un avviso finanziario, per il giorno 23 dicembre 2020, sulla pagina del
quotidiano “IlSole24Ore”;
Visto che per la procedura di cui trattasi è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig.
Domenico D’Amico;
Tenuto conto che, per la pubblicazione di cui trattasi, è stata contattata la società Il Sole 24 Ore
S.p.A. che ha presentato un preventivo di spesa complessivo di € 11.520,00 oltre oneri di legge;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 25, comma 5 dello Statuto dell’ENPAM che prevede che il Direttore Generale
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili
in cui sono collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 70 del
15 luglio 2020, pari alla soglia di rilevanza comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo
l’importo fissato dalla normativa di riferimento pro tempore vigente, attualmente pari ad € 214.000,00
oltre oneri di legge;
Vista la disponibilità di cui al bilancio di previsione 2020 sulla voce di spesa 5 2 4 05 02
“Pubblicità”;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Risorse Strumentali relativamente
all’applicabilità dell’art. 3, comma 7, della “Disciplina per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2,
lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” della Fondazione ENPAM,
DETERMINA
di affidare alla società Il Sole 24 Ore S.p.A. la pubblicazione di cui al preambolo, prevista per il 23
dicembre 2020, sul quotidiano “IlSole24Ore” per un costo complessivo di € 11.520,00 oltre oneri di
legge.
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