
                                                                                            

 

Appunto  

Oggetto: l'attivazione di un abbonamento al Servizio Internet http://www.lexitalia.it per 

l’Area Affari Legali/segreteria tecnica. 

 

Esigenza 

 
Per le esigenze dell’Area Affari Legali/segreteria tecnica nell’ambito delle attività relative alla 
gestione del copioso contenzioso giudiziale derivante dall’attività di valutazione 
dell’Agenzia, come risulta dall’esigenza presentata dall’avv. Antonio Salamone si chiede di 
procedere: 
 

1) all’attivazione di un abbonamento alla rivista on line “www.lexitalia.it” della 

GIURICONSULT S.R.L.  

 
PREZZO DI LISTINO: 
 
ABBONAMENTO ANNUALE: Euro 670,00 (+ iva); 
 
 
L’acquisizione di tali servizi sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 

normativa vigente e dal Regolamento degli acquisiti in economia dell’ANVUR, ossia  

a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se 

presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come 

limite massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 

b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 

c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo e qualora non sia stato 

possibile affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di 

mercato, se necessaria. 

In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che 

prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 

40.000,00 prescindendo dalle categorie merceologiche e le relative Linee guida di 

attuazione di ANAC approvate con delibera n. 206 del 1 Marzo 2018. 

Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11  del “Regolamento per la fornitura in economia di 

beni, lavori e servizi” dell’Anvur secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità 

http://www.lexitalia.it/
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dell’azione amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente 

previsto che, in alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire 

l’autorizzazione del Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è 

possibile prescindere dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota 

solidità. 

 
Modalità di acquisizione 

 

L’acquisto sarà effettuato mediante Trattativa Diretta con la Società GIURICONSULT S.R.L. 

e il pagamento avverrà con bonifico bancario, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa 

fattura elettronica emessa successivamente all’attivazione della rivista on-line. 

La spesa complessiva, pari ad € 696,80, troverà copertura sul capitolo 104010.0 “Giornali e 

riviste” – U.1.03.01.01.001. 

Si propone quale responsabile del procedimento il dott. Mariano Laplena. 

La presente proposta si sottopone alla valutazione del Direttore per la relativa 

autorizzazione. 

Roma, 6 dicembre 2018      

 

        IL DIRIGENTE  
      DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
           (Dott. Valter Brancati)* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA 

 

DETERMINA 

 

L’ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE WWW.LEXITALIA.IT”  

 MEDIANTE ORDINE DIRETTO ALLA SOCIETA’ GIURICONSULT S.R.L. - C.F. 

05247730822 - CON SEDE VIA PRINCIPE DI PATERNÒ, 74/A 8, PALERMO. 

 

LA SPESA DI € 696,80 (IVA INCLUSA) E’ IMPEGNATA SUL CAPITOLO 104010.0 

“Giornali e riviste” - Codifica Piano Conti Armonizzato U.1.03.01.01.001 - del bilancio di 

previsione in corso anno 2018. 

 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO UNICO E’ IL DOTT. MARIANO LAPLENA. 

 

             

                         IL DIRETTORE 

          (Dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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