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    CIG ZE81C2D4B8 

 

Il Dirigente 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

VISTO il Regio decreto del 18 novembre 1923 n. 2440 concernente le norme per 

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed il relativo 

regolamento approvato con Regio decreto del 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativa alla “Legge di contabilità e finanza 

pubblica”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 

32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO l’art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con il quale si 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A.; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 febbraio 2014, n. 98 

concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca”; 

VISTO il decreto del Ministro del 26 settembre 2014, n. 753 di “Individuazione degli 

uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; 

  VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232  relativa al “Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, n. 

102065 recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio 

di previsione dello Stato  per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019”; 

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e 

finanziarie n. 137 dell’1 marzo 2016, con il quale è stato attribuito l’esercizio dei poteri di 

spesa, in termini di residui, competenza e cassa, dei capitoli relativi alla formazione del 

personale del Ministero al dott. Giuseppe Taverna, in qualità di dirigente di II fascia 

dell’Ufficio II della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” ed, 

in particolare, l’articolo 21, comma 17 che prevede che “nelle more dell'assegnazione delle 

risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni 

successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle 

medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente”; 

VISTO il decreto direttoriale del 4 ottobre 2016, n. 1308 con cui si è costituito il 

Comitato di coordinamento per la selezione degli abbonamenti a riviste e pubblicazioni da 

destinare al personale dell’amministrazione centrale del Ministero per l’anno 2017; 

VISTO il verbale del 17 ottobre 2016, relativo alla riunione del suddetto Comitato 

tenutasi in merito alla selezione degli abbonamenti per l’anno 2017 da cui, con riferimento alla 
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banca dati giuridica Leggi d’Italia, è emersa l’esigenza di rinnovare l’abbonamento al servizio 

in questione; 

VISTE le richieste complessivamente espresse, per l’anno 2017, dagli Uffici centrali del 

MIUR, in ordine ai contenuti ed alle modalità di fruizione dell’abbonamento alla banca dati 

Leggi d’Italia con il mantenimento della vecchia configurazione 2016 per tutto il mese di 

gennaio 2017 e la realizzazione, per 11 (undici) mesi a partire dal 1 febbraio 2017 e fino al 31 

dicembre 2017, di una nuova configurazione con 21 accessi contemporanei alla rete banche 

dati, 22 licenze Link for Microsoft e 1’accesso alle riviste per la PA Corriere Giuridico, 

Urbanistica e Appalti, Giurisprudenza Italiana, Giornale di Diritto Amministrativo, attraverso 

unica login; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del presente appalto è pari ad euro 31.302,00 

(trentunomilatrecentodue/00), oltre IVA, e che la società Wolters Kluwer Italia S.r.l., alla quale 

è stato affidato negli anni precedenti il suddetto abbonamento, detiene l’esclusività del servizio 

in esame; 

TENUTO CONTO che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di 

affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 2796, 

programma 6 per l’esercizio finanziario 2017 è congrua per accogliere la spesa stimata per 

l’affidamento del servizio in esame; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 

50/2016, previa richiesta di offerta (RDO) alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l., tramite 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, per una spesa complessiva massima di euro 

€ 31.302,00, oltre IVA, per i servizi di seguito indicati: 

 mantenimento della vecchia configurazione 2016 per tutto il mese di gennaio 2017; 

 realizzazione per 11 (undici) mesi, a partire dal 1 febbraio 2017 e fino al 31 dicembre 

2017, di una nuova configurazione, con 21 accessi contemporanei alla rete banche dati, 

22 licenze Link for Microsoft, 1’accesso alle riviste per la PA Corriere Giuridico, 

Urbanistica e Appalti, Giurisprudenza Italiana, Giornale di Diritto Amministrativo, 

attraverso unica login. 
 

 

    Il Dirigente 

Giuseppe Taverna 
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