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CONTI

SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA
DATI ON-LINE "SISTEMA PA SUITE" DELLA MAGGIOLI EDITORE. CIG: Z8020A557E

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, la competenza a stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel
rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del
contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;
VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio
2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convnezioni stipulate da Consip Spa e agli
strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei
conti (deliberazione delle SS.RR. n. 1 del 30 luglio 2012);
VISTO il Decreto presidenziale n. 61 del 22 dicembre 2016, che approva il bilancio
preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 2, Serie generale dell'I 1 gennaio 2017 - Supplemento Ordinario n. 8;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art.
36, 2° comma, lettera a), nonché il successivo d.lgs 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
PREMESSO che la Biblioteca "Antonino De Stefano", nell'intento di ampliare la propria
offerta al pubblico, ha effettuato indagini di mercato relative ai prodotti editoriali
elettronici più innovativi, ed ha individuato nella Banca dati on-line, denominata "Sistema
Pa Suite" della Società. Maggioli Editore, una risorsa documentale completa e utile per il
proprio bacino di utenza;
RITENUTA, pertanto, l'opportunità di provvedere all'attivazione dell'abbonamento, in
via sperimentale e per la durata di anni 1 (uno), a decorrere dal 1° dicembre 2017 e fino al
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30/11/2018, della Banca dati on-line denominata "Sistema PA Suite" della Maggioli
editore, nella configurazione completa, comprendente tutti e 9 i moduli tematici, al costo
annuale, pari € 5.990,00 ( Cinquemilanovecentonovanta/00) + IVA di legge;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità nazionale anticorruzione, di attuazione del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti "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 economici";
VISTO che, in merito, all'acquisizione di tale fornitura non sono attive Convenzioni quadro
della Consip, di cui all'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016,
trattandosi di acquisto di un servizio fornito unicamente da un solo operatore economico,
per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, si ritiene di affidare
la fornitura in argomento, mediante trattativa diretta sul MEPA alla stessa casa editrice;
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è stato elaborato il Documento unico
di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, stante la specifica tipologia
della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del
D.lgs. 81/08;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 420 ("Spese per il funzionamento e la
manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di materiale di
pubblicazioni varie ") del CdR i (Segretario generale) del bilancio della Corte dei conti per
l'esercizio finanziario 2017;
VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio del codice identificativo di gara
Smart CIG Z8020A557E tramite il portale dell'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;

DETERMINA
- di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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- di procedere, per 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
trattativa diretta (secondo la tipologia della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 63 d.lgs.
50/2016) alla Società Maggioli Editore, quale unico fornitore del prodotto, per la
sottoscrizione dell'abbonamento annuale, a decorrere dal 1° dicembre 2017 e fino al
31/11/2018, alla Banca dati on-line denominata "Sistema Pa Suite", nella seguente
configurazione:
➢ accesso competo e illimitato, tramite riconoscimento degli IP, ai contenuti di tutte
e nove le aree tematiche della piattaforma, e precisamente:
1) Amministrazione, Direzione e Segreteria generale
2) Appalti, Contratti e Servizi pubblici
3) Attività economiche
4) Bilancio e Contabilità
5) Edilizia e Urbanistica
6) Personale
7) Polizia locale
8) Servizi demografici
9) Tributi locali
- Di precisare ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.lgs. 50/2016 che:
• il contratto corrisponderà alla scrittura privata in formato elettronico, con emissione
del modulo predefinito dal MEPA della Consip Spa;
• le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di e-procurement
e quelle allegate al modello di offerta;
• il contratto avrà durata annuale, a decorrere dalla data di attivazione;
• il fornitore dovrà impegnarsi ad assicurare la fruizione del servizio senza soluzione di
continuità per la durata dell'abbonamento;
• sarà onere della ditta fornitrice l'eventuale implementazione delle opportune soluzioni
tecniche atte a consentire la corretta gestione del contratto;
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- di individuare quale importo della procedura 5.990,00, Iva esclusa; tale importo si
intende comprensivo del costo relativo alla sicurezza che, data la natura e le modalità
di svolgimento delle prestazioni, è quantificabile in € 0;
- di autorizzare, altresì, l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 420, (Biblioteca
centrale) del bilancio della Corte dei conti, per l'esercizio finanziario 2017, che presenta
la necessaria capienza;
- di disporre che il pagamento venga effettuato su presentazione di regolare fattura
tramite il SDI, controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura e
rispondenza formale e fiscale;
- di nominare la dott.ssa Maria Luisa Lanzafame, funzionario preposto alla Direzione
della Biblioteca "Antonino De Stefano", Responsabile unico del procedimento, ivi
compresa la stipula del contratto;
- di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito
Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della
trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

