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SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione affari generali
Il Dirigente generale
Prot. 0005598-19/07/2017-AAGG-A104-P
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl ACCESSO ALLA
PIATTAFORMA ONLINE DELLE BANCHE DATI E DEI QUOTIDIANI DIGITALI DEL
GRUPPO “IL SOLE 24ORE”, MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” SULLA PIATTAFORMA
MEPA CONSIP. SMART CIG Z791F671FE
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 per le amministrazioni centrali il ricorso alle Convenzioni 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 programma per la trasparenza e l’integrità della Corte dei conti per il triennio 2015-2017,
protocollo n. 6 del 5 marzo 2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2017-2019, adottato
in data del 7 febbraio 2017;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con il dlgs 56/2017 ,“Nuovo Codice
dei contratti pubblici”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232;
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’11 gennaio 2017 - Supplemento Ordinario n. 8;
RITENUTA l’opportunità di mantenere a disposizione di tutto il personale di magistratura e
amministrativo della Corte dei conti il servizio di Banche dati normative e quotidiani online del
Gruppo editoriale “Il Sole24 Ore”, con accesso mediante utilizzo della INTRANET aziendale,
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quale indispensabile strumento di lavoro per assicurare il corretto svolgimento delle complesse
attività istituzionali;
VERIFICATO che in merito all’espletamento di tale fornitura non sono attive convenzioni quadro
della CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e smi, in grado di soddisfare le esigenze
dell’amministrazione e ritenuto, pertanto, di procedere utilizzando il Mercato elettronico della
pubblica amministrazione della Consip;
CONSIDERATO che trattasi di servizio erogato da un unico fornitore il Gruppo editoriale “Il
Sole24 Ore”, proprietario della piattaforma web di consultazione, e ritenuto, pertanto, di
utilizzare lo strumento della trattativa diretta sul MEPA al fine di ottenere la migliore offerta
possibile, ponendo a base di gara l’importo di € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre la
quota di IVA prevista per legge;
RILEVATO che, per il servizio in argomento, non è stato elaborato il Documento unico di
valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la tale specifica tipologia di
servizio, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;
VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva relativo alla attraverso
l’acquisizione del DURC on line;
VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo 440 ("Spese per acquisto di materiale di

informazione e documentazione") del CdR 2 (Direzione generale gestione affari generali) 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 Z791F671FE, tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione;
DETERMINA
1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di procedere, tramite il ricorso alla piattaforma di e-procurement - Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione, messa a disposizione da CONSIP Spa, così come previsto dalla
vigente normativa, tramite “Trattativa diretta” con il Gruppo Editoriale “Il Sole 24Ore”, per
un importo a base di gara pari a € 39.500,000 (Euro Trentanovemilacinquecento/000), Iva
esclusa;

2

3) di stabilire che la fornitura ha per oggetto gli accessi, tramite la INTERNET aziendale, alle
seguenti banche dati e quotidiani on line:
Piattaforma Documentale BD 24 (65 utenze contemporanee)
-

Area Fiscale (Soluzioni 24 Fisco completa);

-

Riviste 24 Fisco (Guida Pratica Fiscale, La Settimana Fiscale, Guida Normativa
(archivio), Guida alla Contabilità e Bilancio, Guida ai Controlli Fiscali, Norme e Tributi
mese);

-

Riviste 24 Lavoro (Guida al Lavoro, Il Corriere delle Paghe, Contratti e Contrattazione
Collettiva, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, Dossier

-

Lavoro, Guida alle Pensioni (archivio), il Punto Lavoro;

-

Guida Pratica Fiscale;

-

Area Legale (Diritto Civile e Penale, Circolazione Stradale, Contratti, Lavoro, Società e
Fallimento, Codici, Famiglia, Mediazione, Responsabilità e fallimento;

-

Riviste 24 Diritto (Guida al Diritto, Guida al Diritto-Monografie, Le guide Operative
(archivio), Il Merito On Une, Ventiquattrore Avvocato, Ventiquattrore

-

Avvocato-Monografie, Sistema Società On Line, Famiglia e Minori (archivio), Terzo
Settore (archivio);

-

Area pubblica Amministrazione (Lavoro Pubblico, Tributi Contabilità, Servizi

-

Demografici, Politiche Sociali, Commercio e Sviluppo, Agricoltura e Alimenti, Sanità,
Polizia Locale, E-Gov);

-

Riviste 24 PA (Guida agli Enti Locali (archivio), Scuola (archivio), Sanità, Guida al
Pubblico Impiego (archivio), Diritto e Pratica Amministrativa (Archivio), Edilizia e
Territorio, Consulente Immobiliare, Il Tecnico Legale (archivio), Ambiente e Sicurezza
(archivio), Immobili e Diritto (archivio);

-

Area Tecnica (moduli: Progettazione, Edilizia, Urbanistica, Impianti, Appalti,

-

Sicurezza, Cantieri, antincendio, Ambiente, Rifiuti, Energia, Gestione Immobiliare, Stime
e Perizie, Condominio).

Business Class Pass (100 utenze contemporanee)
-

Quotidiano Il Sole 24 ORE;

-

Finanza24;

-

Quotidiano del FISCO;

-

Quotidiano del DIRITTO;

-

Quotidiano del LAVORO;
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-

Sanità 24;

-

Enti Locali & P.A.,

-

Scuola 24;

4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;
5) di stipulare il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con
sottoscrizione del modulo predefinito dal MEPA della Consip Spa;
6) di stabilire che le clausole negoziali essenziali sono quelle individuate dal Programma di eprocurement e quelle allegate al modello di offerta;
7) di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul capitolo 440 ("Spese per acquisto di

materiale di informazione e documentazione") del CdR 2 (Direzione generale gestione
affari generali), del bilancio della Corte dei conti per l’esercizio finanziario 2017, che
presenta la necessaria capienza;
8) di nominare Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione la Dott.ssa Monica
Brandinu, funzionario amministrativo di questo Servizio;
9) di disporre che il pagamento della fornitura venga effettuato a seguito di presentazione di
fatture elettroniche debitamente controllate e vistate, previa verifica della regolarità e
rispondenza formale e fiscale, e della dichiarazione di regolare esecuzione;
10) di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza
amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Valeria SAMA
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