AREA AMMINISTRAZIONE
Ufficio Rapporti Finanziari
Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991

DISPOSIZIONE n. 97 del 9 dicembre 2021

Oggetto: rinnovo triennale degli abbonamenti in formato PDF alle riviste APPALTI E
CONTRATTI e RISORSE UMANE – CIG. ZA534315C2

IL DIRETTORE DELL’ AREA AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura – AGEA, e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e successive modifiche ed integrazioni
di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
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”;
Visto lo Statuto A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco
Martinelli è stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 01 febbraio 2021 sino al 31 gennaio
2024;
Considerato che, in data 15 gennaio 2022, gli abbonamenti alle riviste APPALTI E CONTRATTI e
RISORSE UMANE della MAGGIOLI S.p.A., attualmente in essere, scadranno;
Considerato che, per esigenze dall’Area Amministrazione, si è reso necessario effettuare il rinnovo
dei citati abbonamenti in formato PDF;
Considerato che, per tali abbonamenti, la MAGGIOLI S.p.A. ha proposto il rinnovo per 36 mesi ad
un prezzo annuale in promozione di €. 161,00 (IVA inclusa) per la rivista APPALTI E CONTRATTI
ed €. 170,00 (IVA inclusa) per la rivista RISORSE UMANE;
Ritenuto di poter accettare tale offerta, ritenuta congrua e soddisfacente per AGEA;
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DISPONE
Per tutto quanto esposto nelle premesse:
1) di autorizzare il rinnovo triennale alle riviste APPALTI E CONTRATTI e RISOLSE
UMANE dalla MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino – 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) - P.IVA 06188330150, per un totale di €. 993,00 (IVA compresa);
2) di autorizzare la spesa annuale di €. 161,00 (IVA inclusa) per la rivista APPALTI E
CONTRATTI e di €. 170 (IVA inclusa) per la rivista RISORSE UMANE da imputare
al capitolo 210 “Acquisto di libri ed abbonamenti a pubblicazioni periodiche anche su
supporti informatici” del bilancio di previsione di AGEA dei relativi anni di
riferimento;
3) di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato-Cassa e Personale di
provvedere ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
IL DIRETTORE
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 09/12/2021 18:07:27
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