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Ministero dell’’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

OGGETTO: determina di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
nella Legge 120/2020, per l’accesso ad una Banca Dati di carattere giuridico, economico e
giurisprudenziale. Importo inferiore a € 75.000. Durata del contratto: 1 giugno 2021 - 31 maggio
2022. CIG 8665874972

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 D.P.C.M. del 26 giugno 2019 n. 103, recante il “Regolamento di organizzazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze”;
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 s.m.i.;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante “Norme generali su contabilità e finanza
pubblica” e s.m.i.;
VISTO il D.M. del 17 luglio 2014, recante la “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale e non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” e
s.m.i.;
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”;

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 ed s.m.i., recante l’attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11
settembre 2020, riguardante tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi;
CONSIDERATO che le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, prevedono che la Stazione
appaltante possa compiere indagini di mercato, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità e,
altresì, possa ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
CONSIDERATO di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) della legge 120/2020, per un importo inferiore a € 75.000, una volta individuata l’azienda in
grado di espletare il servizio “a regola d’arte”;
CONSIDERATO che l’affidamento di detta fornitura potrà comunque essere effettuato
tramite ordine diretto d’acquisto (ODA) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), previa analisi del segmento di mercato in questione;
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 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’articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, è stato
individuato per la procedura di affidamento un responsabile unico del procedimento (RUP) nella

persona del dott. Giandomenico Tucci, in possesso di competenze professionali adeguate all’incarico
da svolgere;
PRESO ATTO che il RUP, ai fini dell'indagine esplorativa del segmento di mercato di
riferimento, ha contattato le aziende leader, qui di seguito riportate:
•

Wolters Kluwer Italia Srl;

•

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A;

•

Il Sole 24 ORE S.p.A;
PRESO ATTO che il RUP, dopo aver verificato e constatato l'integrità della documentazione

pervenuta, verificato le capacità economico-finanziarie, nonché quelle tecnico-professionali, ha
proceduto all'analisi delle proposte, i cui risultati finali sono riportati nella proposta di affidamento
dell’11 maggio 2021 (all.1);
PRESO ATTO che il RUP ha accertato che la proposta della società WOLTERS KLUVER
ITALIA Srl, a differenza delle altre due, contiene un sistema documentale giuridico completo ed
esaustivo, un’assistenza tecnica (help desk) appropriata, un piano formativo ben articolato, nonché la
presenza di servizi aggiuntivi che rendono il prodotto assolutamente rispondente alle esigenze
specifiche dell’Amministrazione Finanziaria;
PRESO ATTO che Il costo indicato dalla WOLTERS KLUVER ITALIA Srl di € 74.940,00
+ iva 4%, per n. 200 utenze simultanee, anche in modalità smartworking, appare adeguato al livello
dei servizi proposti;

DETERMINA
•

di affidare ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, alla
società WOLTERS KLUVER ITALIA Srl, l’erogazione del servizio di una Banca Dati di
carattere giuridico, economico e giurisprudenziale, per l’importo di € 74.940,00 + iva 4%, per
n. 200 utenze simultanee, anche in modalità smartworking, per il periodo 1 giugno 2021 - 31
maggio 2022;

•

di affidare all’ufficio I della Direzione della Comunicazione Istituzionale il compito di
procedere all’acquisto del predetto servizio tramite MEPA;

•

che la presente determina sarà pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n.
50.
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