AREA AMMINISTRAZIONE
Via Palestro n. 81 – 00187 Roma
Tel. 06.494991

DISPOSIZIONE n. 39

del 25 giugno 2021

Oggetto: rinnovo n. 3 licenze Acrobat Pro DC – CIG Z4F323BCF9
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
Visto il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e successive modifiche e integrazioni
di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
Visti lo statuto, il regolamento del personale ed il regolamento di amministrazione e contabilità
dell’AGEA adottati con decreto interministeriale del 16/06/2014, del 23/10/2008 e del 02/05/2008;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Vista la nota MIPAAF -AGRET 6 – Prot. Uscita N. 9402995 del 30 dicembre 2020 con la quale il
MIPAAF ha consentito, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, il ricorso
alla gestione provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2021, commisurando i dodicesimi all’ultimo
bilancio di previsione regolarmente approvato;
Vista la nota ARAMM.2021.30833 con cui l’Area Amministrazione comunica che, nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2021, si rende necessario proseguire la gestione
provvisoria, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. 97/03, facendo riferimento all’ultimo bilancio
di previsione regolarmente approvato (bilancio di previsione 2020) per far fronte ai pagamenti
connessi alle spese istituzionali ed agli obblighi contrattuali;
Vista la Delibera n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dr. Francesco Martinelli è stato nominato
Direttore dell’Area Amministrazione;
Considerato che, per esigenze operative degli Ufficio Stampa, Ufficio del Personale ed Ufficio Servizi
Finanziari, si è reso necessario effettuare il rinnovo delle licenze Acrobat Pro DC già in uso dai
predetti Uffici, scadute in data 26 maggio 2021;
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Visto il preventivo di rinnovo n. 21/00365 del 28 aprile 2021 di complessivi €. 746, 64 inviato dalla
DUEPUNTOZERO S.a.s.;
Ritenuto di poter accettare il predetto preventivo, considerato congruo e soddisfacente per le esigenze
di AGEA e per garantire la continuità della fornitura in analogia con il precedente rinnovo;
Considerato che la fornitura di cui alla presente disposizione rientra fra quelli che possono formare
oggetto di affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
apportate dalla Legge 120/2020 (legge di semplificazione);

DISPONE
per tutto quanto esposto nelle premesse:

-

-

di autorizzare il rinnovo di n. 3 licenze fornite dalla DUEPUNTOZERO S.a.s. di Cacciani
Federico & C. Viale Giovanni Mariotti 1 43121 PARMA - P.I 02757200346;
di autorizzare una spesa complessiva di € 746,64 (IVA inclusa) per un periodo di 12 mesi sul
capitolo 214 “Spese per acquisto e messa in opera di mobili per ufficio ed attrezzature
informatiche” a carico della gestione provvisoria di AGEA per l’anno 2021;
di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
IL DIRETTORE
MARTINELLI FRANCESCO
AGEA - AGENZIA
EROGAZIONE IN
AGRICOLTURA
DIRIGENTE GENERALE
25.06.2021 10:47:52 UTC
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