Determinazione n. 2
del 25 gennaio 2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PERFEZIONAMENTO SUL MEPA A LEGGI D’ITALIA
WOLTERS KLUWER PER LA FORNITURA DI BANCHE DATI PER CONSULTAZIONE ON-LINE –
ABBONAMENTO TRIENNALE 2018-2020 – CIG ZCA21E1CF8

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286
del 24 novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento
dell’Agenzia ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è
responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo
contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni
operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR,
per quanto compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20
dicembre 2017;
CONSIDERATO che per le funzioni istituzionali dell’Agenzia è necessario acquisire la disponibilità di
banche dati specializzate che assicurino in tempi rapidi ricerche sistematiche, integrate e correlate di
fonti normative, regolamentari e giurisprudenza di riferimento;
EVIDENZIATO contestualmente l’importanza di tale strumento di lavoro, sia per ottimizzare i tempi
necessari all’istruttoria delle singole questioni, sia per favorire un più generale e tempestivo
aggiornamento professionale;
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VISTO che relativamente al servizio in oggetto non risultano attive presso Consip convenzioni e non
ricorre pertanto l’ipotesi di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, come sostituito dal
decreto legge n. 168/2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191;
CONSIDERATO che la banca dati del “Sistema Leggi d’Italia Professionale” del gruppo Wolters Kluwer
è specializzata anche nel settore della Pubblica Amministrazione e garantisce in modo molto efficace
ricerche sistematiche, integrate e correlate di fonti normative, regolamentari e giurisprudenziali
CONSIDERATO che per le esigenze dell’Agenzia è necessario procedere all’acquisto della fornitura, per
la fruizione di tre utenze, per le seguenti banche dati:
-

LE LEGGI e I CODICI
PRASSI
DIRITTO COMUNITARIO
LEGGI REGIONALI
REPERTORIO DELLA GIURISPRUDENZA
CASSAZIONE CIVILE E PENALE
CORTI DI MERITO
CORTE DEI CONTI
CONSIGLIO DI STATO E TAR
CORTE COSTITUZIONALE
CODICI IPERTESTUALI COMMENTATI CIVILI
DOTTRINA DELLE LEGGI D’ITALIA
ITER PROCESSO AMMINISTRATIVO
FORMULARIO
QUOTIDIANO DELLA PA
IN PRATICA: PUBBLICO IMPIEGO, APPALTI, LAVORO
RIVISTA “GIORNALE AMMINISTRATIVO” in versione digitale

RISCONTRATO che la Società Wolters Kluwer Italia è attiva sul MEPA per il settore merceologico
“Servizi di informazione/Servizi di informazione” e il prodotto di cui è identificata l’esigenza è presente,
con Codice Prodotto WK1707150 per un importo annuale pari a € 2.730,00 oltre IVA di legge per un
abbonamento triennale, ed € 2.850,00 oltre IVA per l’abbonamento annuale,
RISCONTRATO che nell’anno 2017 l’accesso alle banche dati è stato prestato dalla suddetta ditta in
modo efficace e soddisfacente per l’Agenzia;
RITENUTO che l’esigenza di disporre di tale Banca dati sia necessariamente duratura nel tempo;
RITENUTO, per fini di economicità sia del servizio che del procedimento, di acquisire il servizio per una
durata triennale;
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CONSIDERATO inoltre che tale tipo di fornitura per l’entità dell’importo rientra tra quelle acquisibili
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 3, comma 1, lett. b) del
Regolamento degli acquisti in economia dell’Agenzia;
RITENUTO pertanto di affidare alla Società Wolters Kluwer Italia srl, mediante perfezionamento di OdA
sul Mepa, il servizio in oggetto per tre anni e di richiedere le autocertificazioni concernenti la capacità
a contrarre con le pubbliche amministrazioni (dichiarazione pantouflage – revolving doors,
dichiarazione sostitutiva generale, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari), sottoscritte
digitalmente dal legale rappresentante;
CONSIDERATO che il mancato possesso dei requisiti concernenti la capacità a contrarre nei confronti
della PA, emersi in fase di verifica anche nel corso del contratto, L’ANVUR, procederà alla risoluzione
del contratto, in danno e colpa del Prestatore;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per tre anni è pari a € 9.786,60 (IVA inclusa) relativa al canone
di abbonamento triennale 2018-2020, trova copertura per quanto di competenza sul capitolo 104042
codice U.I.03.02.05.003 – “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line” del bilancio di previsione
2018;
AQUISITO il CIG ZCA21E1CF8 e il DURC, che risulta regolare;

DETERMINA
1.

E’ affidata, mediante perfezionamento sul MEPA, alla società Wolters Kluwer Italia srl, C.F.
10209790152, la fornitura triennale, per la fruizione di tre utenze, delle seguenti banche dati
“Leggi d’Italia professionale”:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

LE LEGGI e I CODICI
PRASSI
DIRITTO COMUNITARIO
LEGGI REGIONALI
REPERTORIO DELLA GIURISPRUDENZA
CASSAZIONE CIVILE E PENALE
CORTI DI MERITO
CORTE DEI CONTI
CONSIGLIO DI STATO E TAR
CORTE COSTITUZIONALE
CODICI IPERTESTUALI COMMENTATI CIVILI
DOTTRINA DELLE LEGGI D’ITALIA
ITER PROCESSO AMMINISTRATIVO
FORMULARIO
QUOTIDIANO DELLA PA
IN PRATICA: PUBBLICO IMPIEGO, APPALTI, LAVORO
RIVISTA “GIORNALE AMMINISTRATIVO” in versione digitale
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2. Il Direttore dell’Agenzia procede alla stipula del contratto tramite firma digitale del documento di
stipula generato dal portale MEPA, riservandosi di risolvere il contratto qualora dovesse essere
riscontrato il mancato possesso dei requisiti;
3.

La spesa complessiva per l’abbonamento triennale 2018-2020 è pari ad € 9.786,60 (IVA inclusa )
è assunta con impegno pluriennale sul capitolo 104042 codice U.I.03.02.05.003 “Accesso a
banche dati e a pubblicazioni on line” del bilancio di previsione 2018, la cui quota di competenza
2018 è pari ad € 3.262,20;

4.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Valter Brancati.

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

Il Direttore *
(Dott. Sandro Momigliano)

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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