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Il Segretario generale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI AGGREGATORE DELLE BANCHE DATI, l\IETAMOTORE DI RICERCA
FEDERATA, CONSOLLE DI PRODUZIONE E RASSEGNA DI DOCUMENTAZIONE INTERNA
ED ESTERNA. CIG: Z7A20769BD

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. , che attri buisce al Minist ero
dell'eco nomia e delle finan ze, già }linist ero del t esoro, del bila ncio e della prog rammazion e
economica, la competenza a stipulare, per conto dell e amm ini strazioni dello S ta t o e nel
rispet t.o della vigente normativa in materia di procedure ad evid enza pu bbl ica e di scel ta
del contraent e, conve nzioni per la fo ruitura di beni e servi zi;
VISTI il D.L. n. 52 del 7 maggio 201 2, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio
201 2, che rende obbliga torio il ricorso all e Convezioni st ipulate da Consip Spa e agli
strumenti messi a disposizione da l }lercato E lettronico della Pubb lica A mministrazione;
VISTI il R egolamento concernent e la disciplina dell'a utonomia finan ziaria dell a Corte dci
conti (deliberazione delle SS.RR. n . l del 30 luglio 201 2);
VISTO il progr amma per la traspa renza e l' integrità dell a Cort e dei con t i p er il triennio 201 5201 7, protocollo n. 6 del 5 marzo 201 5;
VISTA la legge l l dicembre 2016 n . 232;
VISTO il decreto pres iden ziale n. 61 del 22 dicembre 2016 , che approva il bilan cio
preventi vo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l' ann o 201 7 pu b blica to sulla
Gazzetta U fficiale, n . 2. Serie general e dcll' 1l geuna io 201 7, Supplem ent o Ordi11 a rio n. 8;
VISTO il Pi ano t rienna le di preve nzione della corruzione per la Corte dei conti 201 7-201 9,
adotta t. o in da t a del 7 febbraio 2017;
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubb lici. D.L. gs. 18 a pril e 201 6, n. 50, com e m odificato
e integra to da l D .L. gs . n . 56/2.01 7. con pa ri ieolare riferiment o agli articoli 35 e 36;

~
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VISTE le Linee guida

11.

4 dell'A u torità nazionale a nti corru zio ne, di a ttuazione del d.lgs.

18 apri le 2016 , n. 50, recanti " Procedure pe r l' affidam e nto d ei co nt ratt i pubblici d .i importo
infe riore alle soglie di rilcvanza comunitari a. indag ini di m e rca to e formazione c ges tione
degli elenchi di operatori eco11omici";

DATO ATTO ch e in data 31 ottobre 2017 giungerà a scade nza il contratto di fornitura d el
serviz io di a ggregatorc delle risorse ele ttroniche (banche dati , collezioni di e-books e riv iste
on-line), d el m e tamotore di ricerca fed erat a e d ella consolle d i p rodu zione di una rassegna
di documentazione interna ed est erna , sviluppato in esclusi va dalla Tn fo rmat press srls,
access ibile tramite le p ostaz ioni del chiosco Intern e t, inst a llato nelle sale di lettura d e lla
B iblioteca st essa;

RITENUTO oppo rtuno garantire la continuità di ques to se rv izio, ch e permette agli utenti
la consultaz ione, in modalità self, di numerose b anche dati e centina ia d i riviste on-line
it a liane e straniere, e, pertanto, provved ere a l rinnovo dell 'a bbonam e nto, per la du r·ata di
un anno. a d ecorrere da l 01.1 1.2017, con scadenza al 30. 10.20 18;

VERIFICATO c he, in m erito , all'a cquisizione di tale fornitura non sono attive Conven zio ni
Consip , di cui all ' art. 26 d ella legge 488/99 c s.m.i.:

CONSIDERATO ch e, in base a ll a documentazione a gli atti, l' impo rto d e lla s 11rlrl e t t a
fornitura risult a di v a lore inferiore a lla soglia di rilievo comu ni tario;

VISTI i principi di economicità, effica cia, tempes tiv ità, correttezza, proporz ionalità c
tras parenza , indic ati nelle Linee G uida n. 4, approva te da ii ' A:\'"AC co n d eliber a n.l097 d el
26 ottobre 20 16;

RITENUTO, per le motivazioni espos t e, di proced ere m ediante t rattativa diretta su l
MEPA con la ditta Inforrnat prcss sd s, present e sul Mercato elettronico della p ubblica
amm inis trazione, cd unico fornitore di qu es to serviz io co n caratteris tich e d el tutto
peculi ari e p er sonah zza te, ch e soddisfan o pienamente le esigen ze eli ricer ca documental e;

CONSIDERATO ch e n o n deve essere predis pos to il Doc ume n Lo unico di valu tazionc d ei
rischi da Interfere n za (DUVRI), in qu a n to, p er la t ipologia della forni t ura , le prestaz ioni
rientrano n elle ipotesi di c ui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs . 81/2008;

VERIFICATO il possesso d el r equisito di regolarità co ntributiva relativo a lla Ditta
Inform a t prcss s rls, attra verso l'ac quisizio ne d el DLRC on line valido fino al 25 novemb re
201 7. ed il possesso del requisito della idoneità pro fessiona le. a ttraverso l'acquisizion e d el
certifica to di iscriz ione a lla Came ra di Com mercio I ndu s tria Ar tigianato e Agr ico lt ura ;
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VISTO l'articolo 29 , comma l , d el D.lgs. n. 50/2016 e s.m .i .. a norma d el quale tutti g li al ti
rela tivi alle procedure di affidamento ùcvono esse re pubblicati e aggiornati s ul profilo d el
committente, nella se:.;o; ione "Amministrazione Trasparente";

VISTA la dis ponibilità dci fond i sul ca pitolo 420, avente per oggetto "Sp ese p er il
funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché p er l 'acquisto di
pubblicaz ioni varie" d el CDR1 (Segretariato generale) del bilancio di previsione 2017 ;

DATO ATTO d ell'avvenuta acquisizione agli a t t i d 'ufficio del codice identifica tivo di ga ra
Smart

CIG:

Z7A20769BD

tra mite

il

portale

deli 'A~AC

Autorità

l'iazionale

Ant icorru zione:

DETERMINA
l) di dic hiarare le pre messe parte integran te c sostanziale della presente determina ;
2) di proced e re, tram it e il rico rso al Mercato elettronico d ella Pubbli ca A mminis trazione,
attraverso la modalità d ell a tra ttativ a dire tta co n la Ditta lnformat prcss srls, a lla
sottoscrizio ne d ell'abbona mento annuale di importo pari a

€ 14.000,00 (quattordieimila/00) , l VA esclusa, per la fornitura del serv 1z1o di
aggregatore d elle risorse ele ttronic he (banche dati , coll ez ioni di e-books c ri vist e online).

meta motore di ricerca

fed erata c consolle di produzione rassegna di

doc umentazione inte rna ed est e rna, nella configurazione sotto d escritta:
fornitura di servizio di aggregatore di risorse elettroniche (banche dati, collezioni di e-books
e rit>iste on-line), corredato da un m etamotore p er la ricerca f ederata, impostato su
Datalex is, comprendente, inoltre, l 'attivazione della consolle di produz ione di una rassegna
telematica eli documentazione interna ed esterna, la redazione di una rassegna quotidiana
in ma.teria fiscale su fonti on-line e i servizi di impostazione e aggiornamento link, helpdesk
e manutenz ione della piattaforma;

3) di precisare, ai sensi dell'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/016, che:
il contratto sa rà stipu lato con scrittura pri vata in format o elettronico, con
sott oscrizione d el modulo pred efinito dal MEP A della Consip S pa;
le clauso le negoz iali essen ziali so no quelle individuate dal P rog ra mma di eprocurem ent e quelle allegate a l modello di offerta;
il contra tt o avrà durata ann uale. a decorrere d al l novembre 20 17;
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il fo rnitore dov rà impegnarsi ad assicurare la fruizione del serviz io senza soluzione di
continuità , secondo i li velli di serv izio concordati ;
sarà onere della d itta fomitrice l'eve ntu ale impl e mentazione delle oppo rlun e soluzioni
tecniche atte a consentire la corretta gestione d el contratto;
non sussistono costi della sicurezza per risc hio d a interfe renza;

è autorizzata l'imputazione della relativa spesa sul capitolo 420 (Biblioteca centrale) CDR
l del bilancio della Corte dei conti, per l'esercizio finanziario 2017, che prcsent a la necessaria
disponibilità;
iJ R esponsa bile del procedimento vtcne individu a to nella funzionaria preposta alla
Direzione della Biblioteca "Antonino De Stefano", dott.ssa Maria Luisa Lanza fame,
incaricata anche della stipula del contratto;
do v rà essere assicurata la pubblicaz ione degli atti della p rocedura su l sito Web
istituzionale, nella sezione "Amm inistraz ione trasparente" , ai fini della t ras parcnza
amm inist rat iva secondo le vigen ti disposizioni.
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