
 

 

Ministero dell' Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'Amministrazione 

del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato; 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 , n. 67 

recante  il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a 

norma degli articoli 2, comma 10 ter , e 23 quinquies , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 17 luglio 2014, recante la 

“Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 

del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme generali su contabilità e 

finanza pubblica e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante il nuovo Codice degli appalti 

pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e successive 

modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO che la Direzione della Comunicazione Istituzionale, nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali, cura la definizione, programmazione, sviluppo e gestione 

delle attività di comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’Ufficio I 

della predetta Direzione provvede agli acquisti dei servizi di informazione necessari allo 

svolgimento delle attività dei singoli Dipartimenti dell’Amministrazione e dell’Ufficio di 

Gabinetto del Ministro; 

PREMESSO che  i servizi di Banche Dati sono uno strumento di lavoro necessario per 

l’attività quotidiana dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto assicurano un’informazione  

costante sulle materie giuridico-normative; 



PREMESSO che i Dipartimenti/Strutture del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

utilizzano un servizio di Banche Dati, erogato da un fornitore esterno che fornisce l’accesso 

giornaliero a dati di carattere giuridico, economico e giurisprudenziale, attraverso la intranet 

del Ministero;    

PREMESSO che il contratto attualmente in essere stipulato con la società Wolters  

Kluwer Italia s.r.l.  scadrà il 31 gennaio 2019; 

RITENUTO opportuno, considerata la necessità di assicurare la prosecuzione del 

servizio senza interruzioni, prevedere la copertura del servizio di Banche Dati dal 1/02/2019 al 

31/01/2020;  

VISTI i fabbisogni espressi dai Dipartimenti/Strutture del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, con particolare riferimento ai servizi di Banche Dati;  

RITENUTO opportuno rideterminare il fabbisogno espresso dai Dipartimenti/Strutture 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per esigenze di contenimento dei costi e rispetto 

della normativa in tema di pluralità ed alternanza dei fornitori, attraverso l’espletamento di 

una gara pubblica mediante MePA; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire il servizio di Banche Dati alle Strutture del 

MEF, quale strumento a supporto per lo svolgimento dell’attività di competenza, procedere 

con l’acquisizione del servizio in questione ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 

s.m.i., nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e trasparenza, stimando il costo della 

fornitura, sulla base dei costi sostenuti finora, in circa 125.000 euro annui, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la circolare congiunta del Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 

del 25 agosto 2015,  avente come oggetto “Programma di razionalizzazione degli acquisti 

della PA – obbligo per le Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite Consip 

S.p.A”, ribadisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere ai sistemi di 

acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

VERIFICATO che sul portale Acquistinrete di Consip S.p.A., tra gli strumenti per 

l’acquisizione dei servizi di Banche Dati necessari alle Strutture/Dipartimenti del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, è disponibile: 

- Me.Pa. - Bando per “Servizi di informazione” - categoria merceologica  “Banche Dati”;  

CONSIDERATA la tipologia del servizio richiesto e ritenuto necessario valutare, ai fini 

dell’aggiudicazione della fornitura, non solo il prezzo, ma anche la disponibilità delle 

informazioni relative alla legislazione vigente, alla prassi amministrativa ed alla 

giurisprudenza; 

RITENUTO pertanto opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione della 

fornitura il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 ed s.m.i., in considerazione del fatto che la qualità è un elemento di prioritaria 

importanza per le Banche Dati, in quanto servizio basilare e strategico per assicurare  un 

corretto svolgimento delle attività di competenza del Ministero;  

RITENUTO congruo ai fini dell’aggiudicazione attribuire un massimo di 70 punti in 

relazione alla valutazione tecnica di qualità ed un massimo di 30 punti in relazione al prezzo 

offerto; 



VISTO il Capitolato generale contenente tutte le condizioni e le modalità di 

partecipazione alla gara d’appalto con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 

del 2016 e s.m.i., richiesta di offerta (RDO) su MePA, per il “SERVIZIO DÌ EROGAZIONE E 

CONSULTAZIONE DÌ UNA BANCA DATI GIURIDICA ON LINE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO GLI UFFICI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE”; 

 CONSIDERATO che all’Ufficio I della Direzione Comunicazione Istituzionale sono 

assegnati in gestione i capitoli afferenti le diverse Strutture del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze cui imputare la spesa relativa all’acquisizione in oggetto: 

• 1412/8, 1439/8, 1440/8, 1398/8, 1400/8, 1433/8 per il Dipartimento del Tesoro 

(DT); 

• 2651/18, 2643/30, 2650/19 per la Ragioneria Generale dello Stato (RGS); 

• 1031/2, per gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (UDCOM); 

• 1248/26, per il Dipartimento Affari Generali (DAG); 

• 3518/19 e 1268/11 per il Dipartimento delle Finanze (DF).  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della l. 136/2010, come modificata dall’art. 7 

comma 4 del D.L. 187 /2010, convertito in legge con modificazioni dalla legge 217/10, si è 

acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 

7655531807, assegnato dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e 

forniture;  

    

DETERMINA 

 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente titolare dell’Ufficio I della 

Direzione Comunicazione Istituzionale; 

- di approvare il Capitolato generale come parte integrante della procedura di gara; 

- di procedere tramite il Me.PA. con richiesta di offerta (RDO), con procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,  ai fini dell’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa relativamente al servizio di Banche Dati per i 

Dipartimenti/Strutture del MEF, con base d’asta di € 125.000, IVA esclusa; 

- di stipulare con l’aggiudicatario della procedura il contratto per la fornitura del servizio di 

Banche dati dal 1/02/2019 al 31/01/2020, previa verifica della congruità dell’offerta 

presentata, della regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista 

per la stipula con i fornitori da parte delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della 

normativa vigente. 

 

Il Direttore Generale  

    (Roberto Basso) 
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