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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 221 | del 10-03-2017 | 

 

Oggetto:  
Rinnovo abbonamento servizio consultazione banche dati on line "Leggi d'Italia Professionale" 
CIG: Z060721DB4 

  

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3093 del 12/11/2012, avente ad oggetto “Abbonamento 
quinquennale a Leggi d'Italia Professionale, fornito da Wolters Kluver”, con la quale è stato attivato l’abbonamento 
al servizio on line “Leggi d’Italia Professionale” del gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l., per la somma di € 
2.800,00 IVA esclusa all’anno, per la durata di anni cinque decorrenti dal 01/01/2013; 
 
CONSIDERATO che, anche per l’anno 2017, occorre procedere all’impegno di spesa per il rinnovo di tale 
servizio; 
 
CONSIDERATO che, in relazione al servizio in oggetto, non sono presenti né convenzioni CONSIP attive cui 
poter aderire, né offerte di altri operatori nel MePA da poter prendere in considerazione; 
 
VISTO che l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 90/2014, modificato dal comma 501, art. 1, della Legge di Stabilità 
2016, recita che “i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000,00 €”; 
 
OSSERVATO che, in relazione alla natura e valore del servizio, l’acquisto di che trattasi è riconducibile 
all’ipotesi prevista dall’art. 6 “servizi in economia” comma 2 “pubblicazioni professionali, generi di cancelleria, 
carta, stampati, modulistica e altro materiale di facile consumo” del regolamento “esecuzione in economia di 
forniture e servizi” ed in conseguenza è possibile ricorrere al cottimo fiduciario come ivi disciplinato; 
 
VISTO che l’art. 10 del suddetto Regolamento recita che “nel caso di nota specialità del bene o servizio, in 
relazione alle caratteristiche o condizioni di mercato, ovvero quando l’importo della fornitura/servizio non 
superi l’ammontare di € 39.000,00 IVA esclusa, può procedersi all’affidamento diretto anche richiedendo un 
solo preventivo; 
 
RITENUTO di procedere in merito considerando che le tariffe sono congrue ai prezzi di mercato; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente; 
 
VISTI i D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Statuto Comunale; 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Regolamento per l’esecuzione in economia di forniture e servizi; 
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DETERMINA 

 

 

di affidare in economia, per l’anno 2017, il servizio di consultazione on line delle banche dati “Leggi d'Italia 
Professionale” alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l.; 
 
di impegnare la somma di € 3.415,95 (IVA compresa) sul capitolo 120, centro di costo 20, del bilancio 2017. 
 
 

  

 

L’istruttore Informatico Il Dirigente 
Emanuele De Angelis dott. Rino Ciavaglia 


