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DEI

CONTI

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA
DATI BIGSUITE ON LINE, VERSIONE AZIENDE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
DELL'EDITORE IPSOA, INTEGRATA CON IL PORTALE "EDICOLA PROFESSIONALE" DEL
GRUPPO EDITORIALE WIU. CIG: ZC120E706D
VISTO l' art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 4.88 e s.m.t. , che attribuisce al Minist ero
dell'economia e delle finanze, già Minist ero del tesoro, del bilancio e della program mazione
economica, la compet enza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto della
v igente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e eli scelta del contraente,
conven zioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il d.l. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convert ito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che
rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulat e da Consip Spa e agli strumen t i messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina d ell'autono mia finan ziari a della Corte d ei con ti
(deliberazione dell e SS .RR. n. l del 30 luglio 2012);
VISTO il D ecreto presidenziale n . 61 d el 22 dicembre 201 6, che approva il bilancio prevent ivo d ella
gestione finanziaria della Corte d ei conti per l'a nno 201 7, pubblica to sulla Gazzetta U fficiale n. 2,
Serie generale dell' ll gennaio 2017 - S upplemento Ordinario n. 8;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e in p articolare l'art. 36, 2°
comma , lettera a), nonché il successivo d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 " Disp osizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 ap rile 2016, n. 50";
PREMESSO che è in scadenza l'abbonamento alla banca d ati " Big Suite on line", versione Aziende
e Pubblica amministrazione, dell'editore IPSOA, appart enent e al Gruppo editoriale \Volters
Kluwer Italia, sottoscritto dalla Biblioteca "Antonino De Stefano" e che si presenta l' opportunità
di integrare, contes tualmente, detta risorsa con il portal e di riviste on line "Edicola professionale",
realizzato in esclusiva dal m edesimo Gruppo ed it oriale \VIG e già acquisita in via sperimentale nel
2017;
PREMESSO che la consultazione d ei conten uti specialisti ci delle due ban che d ati sopra citate,
attraverso il chiosco I nternet della Biblioteca , hanno r isco ntrato un notevole successo presso gli
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utenti e hanno, nel contempo, consent ito di in crementare la perfonnace dell' apprezzato serv izio di

reference sp ecia listico erogato d alla Biblioteca a beneficio di tutti i dipendent i dell' I stituto;

PREMESSO che l' azione di costante a nicchimento e aggiornamen to del patrimonio b ibliografico
in formato elettronico risulta strategica per la Biblioteca, anche in vista dei futuri lavori di
riqualificazione d elle sale di lettura, per ev ita re qualsiasi solu zione di continuità nell 'erogazion e dei
ser vizi e assol ve re, nel contempo, alle proprie mission istituzionale e funzion e ontologica;

RITENUTA, pertanto, l' opportunità di provvedere al rinnovo contestuale dell'abbonamento, con
conseguente possibilità di miglioramento d ell'offerta economica da parte dell'editore, per la durata
di anni l (un o), a decorrere dal l 0 dicembre 2017 e fino a l 30/ ll/2018, d ella Ban ca da t i o n li ne
denominata " Big Suite on line", versione Aziende e Pubblica amministrazione a l costo annuale
presunti va mente determinato di € 7.750,00 (Settemilasettecentocinquanta/00)

+ I VA di legge

(22%) integrata con la banca dati "Edicola professionale", contenente tutte le raccolte di riviste in
formato elettronico del brand WKI, al cost o annuale presuntivamente determinato di € 13.000
(Tredicimila/00)

+ IVA di legge (4 % ) per un totale I VA esclusa di € 20.750,00

(Vcntimilasettecentocinquanta/00);

VISTE le L inee guida n. 4 dell'Autorità na zionale anticorruzione, di attuazione d el d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei cont ratti pubblici di importo inferiore alle
soglie d i rilevan za comunitaria, indagini di mercato e forma zione e gestione degli elenchi di
operatori econ omici";

VISTO che, in merito, all'acquisizione di tale fornitura non son o a ttive Convenzioni quadro della
Consip, di cui all'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.;

CONSIDERATO ch e, ai sen si dell'art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, trattandosi di
a cquisto di un ser vizio fornito unicamente da un solo operatore economico, per la tutela di diritti
escl usiv i, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, si ritien e di affidare la fornit ura in a rgo mento,
mediante trattativa diretta sul MEPA alla stessa casa editrice;

RILEVATO ch e, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Docume nto unico di
valu tazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in qu anto, stante la specifica tipologia della
fornitura , le prestazioni rientrano n elle ipotesi di cui all' art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81108;

VISTA la disponibilità dei fondi su l capitolo 420 (''Spese p er il funzionamento e la manutenzione della
Biblioteca centrale, nonché p er l'acquisto di materiale di pubblicazioni varie") d el CdR l (Segretario
gen erale) del bilancio della Corte d ei conti per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO l' articolo 29, comma l , del d .lgs. n. 50/2016, a norma del quale lutti gli a tti relativi a lle
procedure di affidamento devon o essere pubblicati e aggiom ati sul profilo del co m m ittente, nella
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sezione " Amministrazione T rasparente";

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d ' u ffi cio d el codice identificati vo di gara Smart
CIG ZC120E706D tramite il portale deli 'ANAC Auto rità
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azionale Anti corruzione;

DETEHMI A
di di chiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente dct ermina:tione;
di procedere, p er le motivazioni in premessa , all'affidamento del servizio in oggetto, tramite il
ricorso

alla

piattaforma

di

e-procurement

Mercato

elettronico

della

pubblica

Amministrazione, messa a disposizione da CONSIP Spa, attraverso la modalità della
trattat iva diretta (secondo la tipologia della procedura negoziata senza previa pubblicazione
d el bando, con un solo operatore economico ai sensi dell' ar t. 63 d .lgs. 50/ 2016) a l G ruppo
edi to riale Wolters Kluwer Italia, quale unico fornitore del prodotto, per la sottoscrizione
d ell 'abbonamento annuale, a decorrere dal l 0 dicembre 2017 e fino al 30/11/ 2018, alla Banca
dati de nominata " Big Suite on line", versione Aziende e Pubblica amministra zione,
dell 'editore IPSOA, apparten ente al Gruppo editoriale Wolters Kluwer Italia con a ccesso
competo e illimitato, tramite riconoscim ento degli lP, int egrata con il Portale Edicola
Professionale del m edesimo gruppo editoriale WKI.
Di precisare ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.lgs. 50/2016 ch e:
•

il contratto corrisponderà a lla scrillura priv ata in formato ele ttronico, con emissione d el
modulo pred efinito da l MEP A della Consip Spa;

•

le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programm a di e-procurem ent e
quelle a llegate a l modello di offerta;

•

il cont ratto avrà durata annuale, a decorrere dalla data di attivazione;

•

il fornitore dov rà impegnarsi ad assicurare la fruizione del ser v izio sen za soluzione di
continuità p er la durat a dell 'abbonamento;

•

sarà onere della ditta fornitrice l'eventuale implem entazione delle oppor t une solu zioni
tecniche atte a consent ire la corretta gest ione d el contratto;
di indiv iduare quale importo della procedura € 20.750,00 l va esclusa; ta le importo si intende
co mprensivo del cost o relativo a lla sicurezza che, d ata la na t ura e le modalità di svolgimen to
d ell e prestazioni, è quantificabile in € O;
di aut orizza re, altresì, l'imputazione della rela ti va spesa sul capitolo 4·20, (Biblioteca
centrale) del bilancio d ella Corte de i conti, p er l'esercizio finanziario 2017, c he presenta la
necessana captenza;
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di disporre che il pagamento venga effettuato su presentazion e di rego lare fattura tramite il
SDI, controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura e risponden za formal e e
fiscale;
di nominare la dott.ssa l'd aria Luisa Lanzafa me. funzionario preposto a lla Direzione della
Biblioteca " Antonino De S tefa no", Responsabile unico del procedim ento, ivi compresa la
stipula del contratto;
di disporre che venga a ssicurata la pubblicazione d ei dati relativi al contratto sul sito W eh
istituzio na le, nella sezione " Amminis trazione trasparente", ai fini d ella trasparenza
amministrativa secondo le v igenti disposizioni.
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