CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 DEL 31/10/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA –
CONSULTAZIONE ON LINE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO. PRENOTAZIONE CONTABILE
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha
dato gli incarichi ai Dirigenti;
Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;
Visto:
• il D.Lgs. n. 50 del 2016 denominato Nuovo Codice degli Appalti
•

l’ordine di servizio n. 4 del 13/1/2006 che attribuisce anche ai Dirigenti diversi da
quello dell’area Economico-Finanziaria il potere di disporre le ordinazioni delle
forniture di beni e servizi in economia;

Tenuto conto
•

che è attivo un abbonamento alla Banca Dati giuridica Leggi d'Italia Professionale
– Wolters Kluwer Italia, acquisito con Det. Dir. n. 74 del 24.2.2018;

Considerata
•

la necessità di integrare tale abbonamento in essere con le seguenti opere: Dottrina
d'Italia, In Pratica GDPR, In Pratica Fallimento e In Pratica Società;

Preso atto
•

che il costo complessivo per l'integrazione per i restanti 27 mesi dell'abbopnamento
alla Banca dati è di € 1.800,00 + 4% IVA, così suddivisi: € 200,00 per 3 mesi
dell'anno 2018, € 800,00 + 4% IVA costo anniale per anno 2018 e anno 2019 ;

Richiamato
•

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

Visti in particolare:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori"
Tenuto conto che:
• le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure […]”;
• per la fornitura in questione non vi è obbligo di ricorso al M.E.P.A. ai sensi dei
commi 502 e 503 della Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) che ha
stabilito in € 1.000 l'importo minimo per l'acquisto di beni e servizi per i quali vige
l'obbligo del ricorso al M.E.P.A.;
Verificato comunque che:
• il Bando M.E.P.A. “Beni per le Pubbliche Amministrazioni” (luglio 2017) prevede, tra
le altre, l’abilitazione alla Categoria “Servizi di accesso a Banche Dati” ai fini della
ammissione degli operatori economici al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
• si rende quindi possibile attivare un ordine diretto su M.E.P.A. per la fornitura
dell'accesso alla banca dati Leggi d'Italia
Ritenuto dunque opportuno:
• fare ricorso al M.E.P.A. in quanto in esso operano operatori economici
preventivamente qualificati e selezionati ed il sistema M.E.P.A. attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ed assicura pertanto il
rispetto dell'art. 36, comma 6 secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto che:
• la ricerca sul portale del M.E.P.A. , preordinata all'esecuzione di un ordine diretto,
ha prodotto i seguenti risultati:
◦ che l’impresa Wolters Kluver Italia srl è presente sul catologo MEPA con il
prodotto denominato WK2114390 - Banca Giuridica Silver (integrazione con
prodotti Dottrina d'Italia, In Pratica GDPR, In Pratica Fallimento e In Pratica
Società), che ha un costo di € 1.800,00 + 4% IVA per 27 mesi.

Ritenuto
• di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) con affidamento diretto attraverso
l'acquisizione del prodotto del fornitore Wolters Kluver Italia srl, presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al prezzo complessivo di €
1.800,00 +4% IVA;
Considerato:
che ai sensi della L. 241/90 il Reponsabile del Procedimento è individuato nella
persona della Dott. sa Francesca Sargenti, Capo dell'Ufficio Relazioni Esterne


Verificata la disponibilità di risorse sul Budget direzionale di propria competenza
DETERMINA
1.- di procedere con l'acquisizione dell'integrazione dell'abbonamento alla Banca dati
Leggi d'Italia come descritto in premessa attraverso il portale MEPA, ed in particolare
acquisendo il prodotto WK2114390, accesso Banche dati Leggi d'Italia dal fornitore
Wolters Kluver Italia srl per un importo complessivo per tre anni di € 1,800,00 + IVA con la
possibilità di disdirlo ogni anno entro il 30 ottobre;;
2, - di stornare € 250,00 dal conto 327003 - Abbonamenti a Riviste e Quotidiani Prodotto
Non Definito, attività istituzionale, centro di costo F0016 Servizi Generali al conto 325085
– Banche Dati Italia - Prodotto Non Definito, attività istituzionale, centro di costo F0016
Servizi Generali;
3. - di prenotare, a tale scopo € 208,00 conto 325085 – Banche Dati Italia - Prodotto Non
Definito, attività istituzionale, centro di costo F0016 Servizi Generali, sul Budget
Direzionale per l’esercizio come da prospetto in calce riportato;
4. - di dare incarico all'Ufficio Provveditorato di acquisire tramite M.E.P.A.- Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione -, il prodotto WK2114390 - Banca Giuridica
Silver dal fornitore Wolters Kluver Italia srl;
5. - di individuare quale Responsabile del Procedimento la Dr. ssa Francesca Sargenti –
Capo Ufficio Relazioni Esterne.
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CONTESTUALE AFFIDAME

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

