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Determina n. 15 
del 23 marzo 2022 

 
 
Oggetto: ACQUISIZIONE, MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA, PER LA DURATA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI 

BANCHE DATI  DEJURE ARGENTO DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE  SPA – CIG Z32357C6A1 
  
 

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 2022, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 291 del 21 
dicembre 2021; 

RICHIAMATO l’art. 51, comma 1, lett. a) del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 
29 luglio 2021, n. 108, che nel modificare il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 consente, in deroga a 
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto per servizi e forniture 
entro il limite di € 139.000,00 fino al 30 giugno 2023; 

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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DATO ATTO che, avuto riguardo all’oggetto dell’affidamento, 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, è pertanto 
consentita la procedura autonoma; 
 
RITENUTO che, in considerazione del quadro attuale normativo di riferimento in materia di appalti come 
richiamato in precedenza, il servizio in questione possa essere acquisito mediante affidamento diretto 
per la durata di tre anni ad una società specializzata anche nel settore della Pubblica Amministrazione e 
che garantisca, in modo efficace, ricerche sistematiche, integrate e correlate di fonti normative, 
regolamentari e giurisprudenziali; 
 
RITENUTO di fare ricorso alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione informale di due 
preventivi, quale “best practice” suggerita dall’ANAC nelle Linee guida n. 4, par. 4.3.1, al fine di garantire 
un minimo di confronto competitivo e il rispetto del principio di economicità;  
 
INDIVIDUATE due banche dati facenti capo al gruppo Wolters Kluwer e alla società Giuffre' Francis 
Lefebvre S.P.A. che hanno una consolidata esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione;  
 
RISCONTRATO che i preventivi trasmessi dalla società Wolters Kluwer e dalla società Giuffre' Francis 
Lefebvre S.P.A, comprensivi di un canone triennale per due utenze e relativa formazione ammontano 
rispettivamente ad € 3.957,00, oltre Iva, e ad € 3.450,00, oltre Iva; 
 
EFFETTUATE in data 3 febbraio 2022 una demo sulla banca dati ONE LEGALE del gruppo Wolters Kluwer 
e in data 21 febbraio 2022 una demo sulla banca dati De Jure della società Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A  
a cui hanno partecipato la Dott.ssa Anna Chiara Calabrese, la dott.ssa Maria Elena Valanzano, il dott.  
Simone Via, tutti funzionari della Segreteria tecnica/Affari legali;  
 
ACQUISITA a mezzo email dai funzionari della Segreteria Tecnica/Affari Legali la valutazione con cui la 
banca dati De Jure è stata ritenuta maggiormente adeguata a soddisfare le esigenze dell’Agenzia, 
curando aspetti riferiti in particolare al diritto e al processo amministrativo;  
 
RITENUTO per le esigenze dell’Agenzia procedere pertanto all’acquisizione di due licenze, per le seguenti 
banche dati: 
 

- Legislazione nazionale 
- Leggi Regionali 
- Prassi 
- Legislazione UE 
- Note a sentenza 
- Formulari 
- Giurisprudenza 
- Sent. Cassazione Civile 
- Sent. Cassazione Penale 
- Sent. Corte Costituzionale 
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- Sent. CE 
- Sent. Merito 
- Sentenze CONSIGLIO DI STATO E TAR 
- N. 12 RIVISTE “Il diritto di famiglia e delle persone, Banca borsa e titoli di credito, Rivista delle 

società, Diritto dell’informazione e dell’informatica, Rivista del notariato, Responsabilità civile e 
previdenza, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Cassazione penale, Giurisprudenza 
commerciale, Foro amministrativo, Rivista italiana di diritto e procedura penale, Rivista italiana 
di diritto del lavoro) in versione digitale (PDF) e archivio storico; 

-  Codice del processo amministrativo 
- Codice di procedura civile commentato 
- Formulario del processo amministrativo 
- L'Amministrativista 

 
PRESO ATTO che il preventivo fornito dalla società Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A. è altresì il più 
economico;  
 
AVVIATA pertanto in data 7 marzo 2022 con la Società Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A la trattativa diretta 
sul MEPA n. 2050865, con scadenza 10 marzo 2022 ore 18,00, finalizzata all’affidamento diretto del 
servizio in questione con prezzo unitario a base d’asta pari ad € 3.450,00; 

ACQUISITO il CIG Z32357C6A1; 

ACQUISITA l’offerta della società Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A pari a € 3.450,00, oltre IVA;  

ACQUISITE le autocertificazioni concernenti la capacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni 
(DGUE, dichiarazione sostitutiva tracciabilità flussi finanziari); 

ACQUISITI il DURC e la verifica camerale sul sito Infocamere, le annotazioni del casellario ANAC che 
risultano regolari; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento tramite Trattativa Diretta sul MEPA del servizio in oggetto 
alla società Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A;  

CONSIDERATO che la spesa per tre anni è pari a € 3.450,00, oltre IVA, per un importo complessivo 
comprensivo di IVA pari a € 3.606,01 relativa al canone di abbonamento triennale e formazione che 
trova copertura sui seguenti esercizi: 

• Esercizio 2022  

- € 1.116,66, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.161,33 sul capitolo 
104042.0 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line” 

- € 100,00, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 122,00 sul capitolo 102024 
“Altre spese di formazione”; 

 
• Esercizi 2023 

-  € 1.116,67, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.161,34 sul capitolo 
104042.0 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”; 
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• Esercizio 2024 
-  € 1.116,67, oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 1.161,34 sul capitolo 

104042.0 “Accesso a banche dati e pubblicazioni on line”. 
 

DETERMINA 
 

1. E’ affidata, mediante TD sul MEPA n. 2050865, alla società Giuffre' Francis Lefebvre S.P.A, con 
sede Via Busto Arsizio 40 – 20151 Milano, P.IVA e C.F. 00829840156, la fornitura triennale del 
servizio  “Dejure Argento Specialista” le cui banche dati sono indicate nelle motivazioni della 
presente determina; 
 

2. Il Direttore procede alla stipula del contratto tramite firma digitale del documento generato dal 
portale MEPA, riservandosi di risolvere il contratto qualora dovesse essere riscontrato il 
mancato possesso dei requisiti; 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.606,01, IVA compresa, comprensiva di canone 
triennale e formazione come segue:   

• Esercizio 2022  

- € 1.161,33, IVA compresa, sul capitolo 104042.0 “Accesso a banche dati e 
pubblicazioni on line” 

- € 122,00, IVA compresa, sul capitolo 102024 “Altre spese di formazione”; 
 

• Esercizio 2023 

- € 1.161,34, IVA compresa, sul capitolo 104042.0 “Accesso a banche dati e 
pubblicazioni on line”; 
 

• Esercizio 2024 

- € 1.161,34, IVA compresa, sul capitolo 104042.0 “Accesso a banche dati e 
pubblicazioni on line” 

 
4. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Mariano Laplena; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione «Amministrazione 

Trasparente» ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 37 del D.Lgs. 
n. 33/2013. 

                                IL DIRETTORE 

                    (Dott. Daniele Livon)* 

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


