
 

                                               

 

 
           MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
 

                                                     Direzione 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”;  

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 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, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale tutte le 

amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni- 
quadro stipulate da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. i.; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 8, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 



 

                                               

 

 
           MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
 

                                                     Direzione Comunicazione Istituzionale  
CONSIDERATO 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;  

CONSIDERATO 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;  

VISTA la nota tecnica dell’Ufficio Legislativo Economia prot. n. 15254 del 24/09/2020 e la 
richiesta dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, prot. n. 15650 del 01/10/2020, con la quale è stato 
incaricato il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi di procedere alle 
necessarie azioni amministrative finalizzate all’affidamento del servizio concernente l’erogazione e la 
consultazione di una banca dati giuridica, per la durata di 4 mesi per almeno 10 postazioni alla Wolters 
Kluwer Italia srl; 

CONSIDERATO che con la suddetta richiesta, l’Ufficio di Gabinetto ha rappresentato che “le 
banche dati giuridiche costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale”, e che “Leggi d'Italia (Wolters Kluwer Italia) è l’unica in grado di soddisfare pienamente 
tali esigenze” poiché i prodotti in questione “sotto il profilo contenutistico presentano caratteri di 
assoluta esclusività e infungibilità, principalmente per la ottimale selezione dei contenuti normativi e 
per la elevata qualità degli interventi dottrinali”; 

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3 del d.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 - procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara - in 
quanto come specificato nella citata richiesta il servizio di consultazione da acquisire è “infungibile” per 
l’inesistenza dichiarata di una banca dati giuridica equivalente;  

CONSIDERATO peraltro che l’importo rientra, nei limiti di cui all’art.36 del d.lgs 50/2016 
comma 2 lettera a (trattativa diretta);  

CONSIDERATO che 1) sussistono ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, così come 
individuati dagli articoli 1 e 2, co. 9, L. 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.; 2) i beni oggetto del servizio 
sono costituiti da banche dati informatiche di dati giuridici, intese come raccolte di opere, dati o altri 
elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili on-
line; 

PRESO ATTO che non risulta attiva alcuna Convenzione per il tipo di servizio oggetto della 
presente determina; 

PRESO ATTO che l’affidamento di detta fornitura può essere effettuato tramite trattativa diretta 
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA l’offerta inserita sul MEPA dalla società Wolters Kluwer srl per l’erogazione del 
servizio oggetto della presente determina, per l’importo complessivo di € 8.000 (ottomila) I.V.A 
esclusa, per la durata di quattro mesi per 10 postazioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è necessario 
individuare per la procedura di affidamento un responsabile unico del procedimento (RUP); 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento nella persona del dott. 
Francesco De Leo, in possesso di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere; 



 

                                               

 

 
           MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
 

                                                     Direzione Comunicazione Istituzionale  
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal dott. Francesco De Leo in 

conformità a quanto previsto dagli artt. 42 e 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
nonché dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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, che nel caso in esame graverebbe sul capitolo: 

• 1031/2 per gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (UDCOM); 
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara Smart 

CIG: Z1F2E9ADDB tramite il portale SIMOG dell’ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione; 
VISTO l’articolo 29 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente i “Principi in materia di 

trasparenza”; 
 

D E T E R M I N 
A 

 
 

1. di affidare tramite trattativa diretta sul MEPA, il servizio concernente l’erogazione e la 
consultazione di una banca dati giuridica alla società Wolters Kluwer srl, per un periodo di quattro 
mesi per 10 postazioni, per l’importo complessivo di € 8.000,00 (ottomila/00) I.V.A. esclusa (4%); 

2. di nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Francesco De Leo, in servizio presso 
l’Ufficio I della Direzione della Comunicazione Istituzionale, a cui sono affidati gli adempimenti di 
cui al citato articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del medesimo del d.lgs. n. 50/2016; 

3. la presente determina sarà pubblicata sul sito internet - Sezione “Amministrazione trasparente” del 
Ministero, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 
                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
 

Firmatario1 
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