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

IL DIRETTORE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 87, recante il “Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
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.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e s.m.i.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione
Digitale”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il “Codice dei contratti
pubblici” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 29 concernente i principi in materia di trasparenza;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 36, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 in forza del quale
nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, in cui si dispone che, al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure di affidamento
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di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a) in cui si dispone che, “fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio
di rotazione”;
VISTA le Delibera Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016, recante “Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, concernente l’individuazione e le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale - n. 266 dell’8 novembre 2021;
CONSIDERATO che la Direzione della comunicazione istituzionale, nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali, cura la rilevazione e la gestione dei fabbisogni dei prodotti di
comunicazione per i Dipartimenti e per il Gabinetto del Ministro;
CONSIDERATO che l’Ufficio I della predetta Direzione provvede agli acquisti dei
servizi e dei prodotti di comunicazione necessari allo svolgimento delle attività dei singoli
Dipartimenti dell’Amministrazione e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, secondo i
fabbisogni dagli stessi espressi;
VISTA l’esigenza di provvedere all’attivazione di un servizio di banca dati giuridica per
le esigenze dei Dipartimenti e per il Gabinetto del Ministro;
VISTA la determina a contrarre recante prot. MEF–DCI–RR_DE 8 del 6 luglio 2022
(allegato n. 1) a mezzo della quale, in relazione al suddetto servizio, si è provveduto a nominare
quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Francesco Tagliafierro, Dirigente
dell’Ufficio I della Direzione della Comunicazione istituzionale, e ad autorizzare il medesimo
a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l’individuazione degli operatori economici risultati più idonei, sulla base dell’istruttoria
condotta, nonché, ricorrendone i presupposti di legge, a procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, previa verifica della
regolarità dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista per la stipula dei
contratti con i fornitori da parte delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa
vigente;
PRESO ATTO che il R.U.P. ha condotto, anche tramite degli incontri con i referenti
commerciali delle società maggiormente rappresentative del mercato di riferimento,
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un’informale ricerca di mercato volta a individuare le aziende in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e che da detta ricerca è
emerso che il prodotto “Leggi d’Italia” offerto dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. risulta
essere quello maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
CONSIDERATO, in particolare, che risulta che detto prodotto garantisce 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 lo rendono
assolutamente rispondente alle esigenze specifiche dell’Amministrazione finanziaria;
CONSIDERATO, altresì, che i Dipartimenti e l’Ufficio del Gabinetto del Ministro
hanno valutato positivamente il prodotto, già in uso presso l’Amministrazione;
CONSIDERATO che la società ha prodotto un certificato di esclusività del servizio
offerto;
VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 15/07/2022 assunta
con nota prot. MEF–DCI–RR_DE 9 (allegato n. 2) e recante la specifica dell’offerta economica
presentata dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
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 e 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)
DETERMINA
• di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 120/2020, alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l., l’erogazione
del servizio di una banca dati di carattere giuridico ed economico, per l’importo di € 115.200,00
oltre Iva 4%, per complessive n. 230 utenze e una durata di 18 (diciotto) mesi;
• di affidare all’Ufficio I della Direzione della Comunicazione istituzionale il compito di
procedere all’acquisto del predetto servizio tramite ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA).
La presente determina verrà pubblicata sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”
del Ministero, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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MEF - DCI - RR_DE 8 del 06/07/2022

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

IL DIRETTORE
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 87, recante il “Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
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.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;
VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante la “Legge di contabilità e finanza
pubblica” e s.m.i.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le “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 il “Codice dei contratti
pubblici” e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 29 concernente i principi in materia di trasparenza;
VISTO l’articolo 32, comma 2 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, 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. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 36, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 in forza del quale
nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, le stazioni appaltanti rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli
affidamenti;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” e, in particolare, l’art. 1, comma 1, in cui si dispone che, al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure di affidamento
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di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a) in cui si dispone che, “fermo quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento
diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio
di rotazione”;
VISTA le Delibera Anac n. 1097 del 26 ottobre 2016, recante “Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021, concernente l’individuazione e le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Generale - n. 266 dell’8 novembre 2021;
CONSIDERATO che la Direzione della comunicazione istituzionale, nell’ambito delle
proprie competenze istituzionali, cura la rilevazione e la gestione dei fabbisogni dei prodotti di
comunicazione per i Dipartimenti e per il Gabinetto del Ministro;
CONSIDERATO che l’Ufficio I della predetta Direzione provvede agli acquisti dei
servizi e dei prodotti di comunicazione necessari allo svolgimento delle attività dei singoli
Dipartimenti dell’Amministrazione e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, secondo i
fabbisogni dagli stessi espressi;
VISTA l’esigenza di provvedere all’attivazione di un servizio di banca dati giuridica per
le esigenze dei Dipartimenti e per il Gabinetto del Ministro;
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.;
PRESO ATTO che non risulta attiva alcuna Convenzione per i tipi di servizi oggetto
della presente determina;
DATO ATTO che ai fini dell’affidamento in oggetto appare possibile provvedere
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che all’Ufficio I della Direzione della comunicazione istituzionale
sono assegnati in gestione diretta e unificata i capitoli nn:
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• 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),
cui imputare la spesa relativa alle acquisizioni di cui alla presente Determina;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50, è necessario individuare per le procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente
Determina un responsabile unico del procedimento (RUP);
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento nella persona del
Dott. Francesco Tagliafierro, Dirigente dell’Ufficio I della Direzione della Comunicazione
istituzionale, in possesso di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere;
VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dal Dott. Francesco
Tagliafierro in conformità a quanto previsto dagli artt. 42 e 80, comma 5, lett. d), del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché dall’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (allegato
n. 1 – dichiarazione insussistenza conflitti di interesse R.U.P.);
DETERMINA
• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Francesco Tagliafierro;
• di autorizzare il R.U.P. a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per l’individuazione degli operatori economici risultati più idonei, sulla base
dell’istruttoria condotta;
• di autorizzare, ricorrendone i presupposti di legge, a procedere mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 16 luglio 2020 n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, previa verifica della regolarità dei requisiti
e della documentazione amministrativa prevista per la stipula dei contratti con i fornitori da
parte delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vigente.
La presente determina verrà pubblicata sul sito internet, sezione “Amministrazione trasparente”
del Ministero, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000
sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013, di
conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016, delle ipotesi previste dall’art. 35-bis, d.lgs.
n.165/2001
Il sottoscritto Francesco Tagliafierro, nato a Cosenza, il 14/04/1964 - C.F. TGLFNC64D15D086O,
in relazione all’incarico di R.U.P. nella procedura di individuazione del contraente per l’attivazione
di un servizio di banca dati giuridica per le esigenze dei Dipartimenti e del Gabinetto del Ministro –
CIG: 93270805E7, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n.
39/2013;
- di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi – reale o potenziale – di cui all’art. 42 D.
Lgs. 50/2016, né nelle ipotesi previste dall’art. 35- bis, d.lgs. n. 165/2001.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di svolgere i seguenti incarichi:
-

Dirigente Ufficio I Direzione della Comunicazione Istituzionale

e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dei citati artt. 20 D. Lgs. n. 39/2013, 42 D.lgs.
n. 50/2016 e 35-bis, D.lgs. n. 165/2001.
.
IL DICHIARANTE

FRANCESCO
TAGLIAFIERRO
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
20.07.2022
12:03:58
GMT+01:00

__________________________________
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MEF - DCI - RR_DE 9 del 15/07/2022

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
UFFICIO I

OGGETTO: proposta di affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 per l’acquisizione del servizio di banca dati giuridica per le
esigenze dei Dipartimenti e del Gabinetto del Ministro.
CIG: 93270805E7
Importo: € 115.200,00 oltre Iva 4%;
Durata del contratto: 18 mesi.
PREMESSO CHE
- la Direzione della comunicazione istituzionale, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali,
cura la rilevazione e la gestione dei fabbisogni dei prodotti di comunicazione per i Dipartimenti e per
il Gabinetto del Ministro;
- l’Ufficio I della predetta Direzione provvede agli acquisti dei servizi e dei prodotti di
comunicazione necessari allo svolgimento delle attività dei singoli Dipartimenti
dell’Amministrazione e dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, secondo i fabbisogni dagli stessi
espressi;
- è stata manifestata l’esigenza di provvedere all’attivazione di un servizio di banca dati giuridica
per le esigenze dei Dipartimenti e per il Gabinetto del Ministro;
- con determina a contrarre del Direttore della Direzione della Comunicazione istituzionale recante
prot. MEF–DCI–RR_DE 8 del 6 luglio 2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di R.U.P.
nell’ambito della procedura di individuazione del contraente per l’attivazione del suddetto servizio;
- in particolare, a mezzo della citata determina, il sottoscritto è stato autorizzato a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e a proceder mediante affidamento
diretto, ricorrendone i presupposti di legge.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 36, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 dispone che nell’affidamento degli appalti
e delle concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti
rispettano, tra gli altri, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” prescrive, all’art. 1,
comma 1 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure
di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma
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2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e, in particolare, l’art.
1, comma 2, lett. a) dispone che “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi
istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”;
- le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, emanate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
prevedono che la Stazione appaltante possa compiere indagini di mercato, secondo i principi di
adeguatezza e proporzionalità e possa, altresì, ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di
offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre
Amministrazioni.;
- 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.;
- non è risultata attiva alcuna Convenzione per il tipo di servizio oggetto della presente proposta.
- si è reputato opportuno avviare un’informale ricerca di mercato volta a individuare le aziende in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- dalla ricerca effettuata il prodotto “Leggi d’Italia” offerto dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l.
è risultato essere quello maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
- in particolare, è emerso che detto prodotto garantisce 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 lo rendono assolutamente rispondente alle esigenze specifiche
dell’Amministrazione finanziaria;
- vengono, altresì, offerti il servizio di software di supporto “link for pdf”, che integra gli strumenti
di ricerca legislativa e giurisprudenziale del Sistema “Leggi d’Italia” con i documenti in formato .pdf,
consentendo di verificare ogni citazione normativa, di prassi e giurisprudenza indicate nei documenti
stessi, nonché la funzionalità “word in context”, che permette di visualizzare nella lista risultati della
ricerca la porzione di testo contenente la parola o frase ricercata;
- i Dipartimenti e l’Ufficio del Gabinetto del Ministro hanno valutato positivamente il prodotto, già
in uso presso l’Amministrazione (allegato n. 1 – note Dipartimenti e Ufficio di Gabinetto);
- la società ha prodotto un certificato di esclusività del servizio offerto (allegato n. 2 – certificato di
esclusività Wolters Kluwer Italia S.r.l.);
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- la società Wolters Kluwer Italia S.r.l. è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
- sulla base dei requisiti della fornitura, nonché del costo stimato è stata prevista l’acquisizione
mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- l’offerta economica della società Wolters Kluwer Italia S.r.l. per la fornitura del servizio sopra
indicato reca un importo pari a € 115.200,00 oltre Iva 4% (allegato n. 3 – offerta economica);
- detto importo deriva dall’applicazione di un ribasso percentuale sul prezzo di mercato (cfr. allegato
n. 3);
- l’offerta è stata presentata considerando una durata del servizio di 18 (diciotto) mesi (cfr. allegato
n. 3);
- il sottoscritto ritiene congrua l’offerta presentata dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l.;
- sono state effettuate le prime verifiche in ordine alla sussistenza in capo alla società Wolters
Kluwer Italia S.r.l. dei requisiti necessari a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- dette verifiche hanno avuto esito positivo;
- il sottoscritto si riserva di procedere alla conclusione delle verifiche previste ex lege in ordine al
possesso da parte della società dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- i capitoli nn. 1031/2, per gli Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro (UDCOM); 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); 3518/19 e 1268/11 per il Dipartimento delle Finanze (DF); 1248/26, per
il Dipartimento degli Affari Generali, del personale e dei servizi (DAG) cui imputare la spesa relativa
all’acquisizione di cui alla presente proposta risultano capienti e la spesa trova copertura.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
il R.U.P. propone di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020
convertito con modificazione dalla Legge 120/2020 alla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. il
contratto relativo alla fornitura per un periodo di 18 (diciotto) mesi della banca dati giuridica per le
esigenze dei Dipartimenti e del Gabinetto del Ministro, per un importo complessivo pari a €
115.200,00 oltre Iva 4%.
Il R.U.P.
Firmatario1
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MEF - GAB - Prot. 10153 del 27/05/2022 - U

MEF - DCI - Prot. 2485 del 27/05/2022 - E

Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro

Al Dipartimento dell’Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi
Direzione della Comunicazione Istituzionale
dci.dag@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Banca dati “Leggi d’Italia” Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Termine erogazione
del servizio 31 maggio 2022 – richiesta trasmissione nota di valutazione.
Si fa riferimento alla nota prot. 2348 del 20 maggio 2022, con la quale in relazione
all’approssimarsi della scadenza del contratto stipulato con la società Wolters Kluwer fissata al 31
maggio p.v., relativo alla banca dati “Leggi d’Italia”, è stata chiesta una valutazione in merito alla
qualità del servizio reso.
Al riguardo, su pressochè unanime avviso espresso dagli Uffici di diretta collaborazione,
condiviso dallo scrivente, il servizio è stato erogato in coerenza con le esigenze di lavoro degli
utenti, rivelandosi un prezioso strumento a supporto dell’attività istituzionale dei suddetti Uffici,
consentendo di reperire riferimenti normativi in modo rapido e semplice, grazie a un’interfaccia di
facile utilizzo e alla possibilità di ottenere diversi formati di visualizzazione e salvataggio delle
ricerche effettuate.
Inoltre, il puntuale e costante aggiornamento dei contenuti permette di ottenere facilmente
la versione più recente dei testi normativi e di individuare le eventuali modifiche apportate alla
disposizione originaria.
Ciò premesso, alla luce delle considerazioni rappresentate e tenuto conto dell’assenza di
criticità rilevate dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, si esprime una valutazione molto
positiva del servizio reso.

Firmatario1

MEF - DCI - Prot. 2681 del 09/06/2022 - E
Prot: DT 54065 - 09/06/2022
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DIPARTIMENTO DEL TESORO

Servizio Relazioni con gli Investitori e Comunicazione Dipartimentale
Ufficio Il

Al Dipartimento dell'Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi
Direzione Comunicazione Istituzionale

Oggetto: Banca dati "Leggi d'Italia" Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r,L - terrnine erogazione del
servizio 31 maggio 2022 - richiesta trasmissione nota di valutazione.

In riscontro alla nota n.2348 del 20/5/2022, si comunica che, da una rilevazione a campione
tra gli utenti del Dipartimento del Tesoro, non si riscontrano criticità sulla fornitura e si conferma la
necessità - già espressa nel fabbisogno annuale 2022 - di poter garantire agli utenti del DT l'accesso
alla banca dati giuridica "Leggi d'Italia" offerta dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l .
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Viviana Cozi)

Firmalo digitalmeme da:
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MEF - RGS - Prot. 169060 del 15/06/2022 - U

MEF - DCI - Prot. 2786 del 15/06/2022 - E

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO PER IL GLI AFFARI GENERALI DIPARTIMENTALI

Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a nota Prot. N. 2348 del 20 maggio
2022

Al Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi
Direzione Comunicazione Istituzionale

OGGETTO: Banca dati “Leggi d’Italia” Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. - nota di valutazione

In merito all’utilizzo della Banca Dati Leggi d’Italia da parte del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, si conferma che l’abbonamento alla suddetta Banca Dati è di fondamentale
importanza per i compiti istituzionali di questo Dipartimento.

La Dirigente

Firmatario1

Via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma - Tel. 06/4761 6358
e-mail: affarigenerali.rgs@mef.gov.it
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MEF - DF - Prot. 28030 del 26/05/2022 - U

Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICIO I

MEF - DCI - Prot. 2455 del 26/05/2022 - E

Al Dipartimento dell’Amministrazione
Generale, del Personale e dei Servizi

Direzione della Comunicazione Istituzionale
dci.dag@pec.mef.gov.it
e pc,
Alle Unità Organizzative alle dirette

dipendenze del Direttore Generale delle
Finanze

Ufficio per il controllo di gestione, la

pianificazione strategica e le politiche di
sviluppo del personale

OGGETTO: Banca dati “Leggi d’Italia” Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l. – termine erogazione
del servizio 31 maggio 2022 - richiesta trasmissione nota di valutazione.

Facendo seguito alla nota del Dag prot. n. 2348 del 20 maggio 2022 con la quale, visto
l’approssimarsi della scadenza del contratto stipulato con la società Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l.
avente ad oggetto la fornitura del servizio di banca dati “Leggi d’Italia”, si chiede di predisporre una
nota di valutazione del servizio fino ad oggi fruito, per una più efficiente gestione del processo di
individuazione del prossimo fornitore, si rappresenta quanto segue.
Viste

le

specifiche

competenze

tecnico-giuridiche

del

Dipartimento

Finanze,

continuamente impegnato nella predisposizione di atti normativi e di testi giuridici in ambito sia
nazionale che internazionale, si rileva che persiste la necessità di confermare l’utilizzo della banca dati
“Leggi d’Italia” Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l., attesa la manifesta utilità dimostrata nel contesto
dell’attività istituzionale della scrivente Direzione.
Ad ogni buon conto, al fine della valutazione del servizio fino ad oggi fruito, si
sintetizzano, di seguito, i motivi che legittimerebbero la prosecuzione del rapporto col fornitore della
banca dati in discorso:

____________________

Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma
Tel. 39.06.93836424 - Fax +39.06.50171470 - e-mail: df.dltff.segreteria@mef.gov.it
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•

assicura l’accessibilità a tutte le riviste edite dal gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l,
tra le quali “Fisco”,” Rassegna tributaria”, “Corriere tributario”, rendendo fruibile
anche le versioni integrali dei libri editi da IPSOA, CEDAM, UTET;

•

rende possibile un pronto e sicuro collegamento sistematico con le altre norme
di riferimento e con i relativi provvedimenti di attuazione, anche in ambito non
fiscale;

•

assicura affidabilità e tempestività degli aggiornamenti normativi dei testi, non
solo per la normativa di carattere fiscale, ma anche per quelle riguardanti altri
settori dell’ordinamento e quelle di portata generale.

In conclusione, data anche la facilità e l’immediatezza di uso che la banca dati offre nella
consultazione, si chiede di confermare il contratto stipulato con la società Gruppo Wolters Kluwer Italia
S.r.l per la fornitura del servizio di Banca dati “Leggi d’Italia”.

Firmatario1
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
UFFICIO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE ED EVENTI

Alla Direzione della Comunicazione Istituzionale
Ufficio I
dci.dag@pec.mef.gov.it

Oggetto: Banca dati “Leggi d’Italia” Gruppo Wolters Klutwer Italia S.r.l. – termine erogazione
del servizio 31 maggio 2022 – richiesta trasmissione nota di valutazione.

In risposta alla nota n. 2348 del 20 maggio u.s., si rappresenta che gli Uffici e le Direzioni
di questo Dipartimento, a proposito interpellati, hanno espresso giudizio positivo in merito al
funzionamento del servizio di banca dati “Leggi d’Italia” Gruppo Wolters Klutwer Italia S.r.l.

Il Dirigente
Lorenzo Marcianò Agostinelli

File firmato digitalmente da: LORENZO MARCIANO' AGOSTINELLI

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 824761
Fax +39 02 82476799

S.r.l. a Socio Unico
Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V.
Capitale sociale: € 19.640.000 int. vers.
R. Imprese di Milano, Codice Fiscale
e Partita IVA 10209790152
R.E.A. di Milano N. 1353036

Spett.le
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento dell’Amministrazione
Generale
del Personale e dei Servizi
Direzione della Comunicazione
Istituzionale
Ufficio I
Piazza Dalmazia, 1
00198 - Roma

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVA relativa al Contratto per l’affidamento del “Servizio
di consultazione BANCA DATI WOLTERS KLUWER ITALIA”

Il sottoscritto GIOVANNI PORTALURI, nato a ... il ... C.F. ..., domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore
Speciale avente i poteri necessari per impegnare la Società produttrice WOLTERS
KLUWER ITALIA SRL (SRL con Unico Socio), con sede in Milano (MI) 20142, Via Dei
Missaglia 97 Edificio B3 - Partita IVA 10209790152, di seguito denominata
“Impresa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.P.R. n. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Impresa decadrà
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000,
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
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Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97
Edificio B3
20142 Milano (MI)
Tel. +39 02 824761
Fax +39 02 82476799

S.r.l. a Socio Unico
Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V.
Capitale sociale: € 19.640.000 int. vers.
R. Imprese di Milano, Codice Fiscale
e Partita IVA 10209790152
R.E.A. di Milano N. 1353036

1. che l’Impresa è unica ed esclusiva produttrice dei seguenti prodotti:
a)
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE
DATI LEGGI D’ITALIA e ONE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL;
b)
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E AGGIORNAMENTO NORMATIVO SU
AMBITI SPECIFICI (SERVIZIO “AVVERTIMI QUANDO”) DELLE BANCHE DATI
LEGGI D’ITALIA e ONE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
c)
SERVIZIO RIFERITO ALLE BANCHE DATI LEGGI D’ITALIA E ONE DI
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL “LINK FOR MICROSOFT” E “LINK FOR PDF”

Milano, lì 27/05/2022
Firma
Wolters Kluwer Italia Srl
Giovanni Portaluri
Procuratore Speciale

(procura rep. n. 3896/1541 del
15/03/2022 Notaio Aurelio
Bonacci in Milano)

Allegati
- copia del documento di identità del sottoscrittore
- copia Procura Speciale
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Nell'originale in questa pagina si trova la riproduzione del
documento d'identità del sig. Portaluri, eliminata qui in
ottemperanza alla normativa sulla riservatezza dei dati personali

Revoca e conferimento di procura

Rep 3896/1541 del 15 marzo 2022

Notaio Aurelio Bonacci

Notaio Aurelio BONACCI
STUDIO.BONACCI@BFNOTAI.COM

Repertorio n. 3.896

Raccolta n. 1.541
REVOCA E CONFERIMENTO PROCURA

La sottoscritta
- Giulietta LEMMI, nata a ... il giorno ..., domiciliata per la carica presso la sede della
società di cui infra, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratrice
Delegata e in rappresentanza della società "WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.", con
sede in Milano, Via Dei Missaglia n. 97, edificio B3, capitale sociale euro 19.640.000,00,
interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n.
10209790152, REA n. 1353036, con unico socio nonché soggetta a direzione e
coordinamento di Wolters Kluwer N.V. (di seguito "Società" o "WKI") munita degli
occorrenti poteri in forza di Statuto e di delibera del Consiglio di Amministrazione in data
2 agosto 2021 debitamente iscritta presso il competente Registro Imprese in data 12 agosto
2021 (protocollo n. 449506/2021 del 4 agosto 2021),
con il presente atto,
IN PRIMO LUOGO
REVOCA
con effetto immediato la procura rilasciata da WKI al dottor Giovanni PORTALURI, nato
a ... il giorno ..., domiciliato per la carica presso la sede sociale
codice fiscale ... di cui all'atto autenticato dal notaio Filippo
ZABBAN di Milano in data 17 luglio 2018, n. 71.387/13.722 di repertorio, registrata a
Milano 6 in data 19 luglio 2018 al numero 30968 serie 1T.
Si autorizza il notaio autenticante ad effettuare le dovute notifiche e i dovuti adempimenti
pubblicitari.
IN SECONDO LUOGO
CONFERIMENTO DI PROCURA
La sottoscritta, in rappresentanza come sopra della WKI, conferisce procura al dottor
Giovanni PORTALURI, nato a ... il giorno ..., domiciliato per la
carica presso la sede sociale codice fiscale ..., nella sua qualità di
Direttore Sales & Business Enablement Legal & Regulatory Italia, affinché in nome e per
conto della Società eserciti, nei limiti della propria funzione e nei limiti e nelle esigenze
della propria direzione nonché nel rispetto delle procedure e dei regolamenti in essere nella
Società e nel Gruppo e nell'ambito del budget aziendale approvato - anche nella sua forma
revisionata - nei limiti di volta in volta indicati, i seguenti poteri da esercitarsi a firma
singola:
a. negoziare e sottoscrivere contratti di vendita o di concessione in licenza d'uso
temporanea di prodotti e/o servizi della Società anche attraverso la partecipazione a bandi
di gara promossi da privati, da Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici entro il limite di
spesa pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila);
b. negoziare e sottoscrivere atti costitutivi e regolamenti di Associazioni Temporanee
d'Imprese per gli scopi di cui al precedente punto (a), restando ulteriormente inteso che in
caso di partecipazione ad Associazioni Temporanee d'Imprese il limite di valore di cui al
precedente punto (a) si intende riferito allo scopo di fornitura di pertinenza della Società;
c. rappresentare la Società avanti le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Pubblici, privati e
Associazioni di categoria esclusivamente al fine di poter esercitare i poteri di cui al presente
capo;
d. negoziare e sottoscrivere contratti di acquisto di spazi pubblicitari entro il limite di spesa
pari ad Euro 80.000,00 (ottantamila);
e. tenere e sottoscrivere la corrispondenza ordinaria, anche impegnativa, relativa
all'esercizio dei poteri di cui ai punti sopra;

f. sottoscrivere la corrispondenza con la clientela, ivi inclusi Amministrazioni Pubbliche ed
Enti, entro il limite di valore di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), e rendere tutte
le dichiarazioni obbligatorie prescritte nell'ambito di: i) operazioni di iscrizione della
Società ad Albi Fornitori; (ii) ottenimento dei pagamenti delle fatture,ii) partecipazione a
Bandi di Gara, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la Dichiarazione Unica
di Regolarità Contributiva, flussi finanziari, autocertificazioni di regolarità fiscale e
contributiva, accettazione ordini e offerte commerciali anche su circuiti Mepa e altri portali
degli Enti;
g. tenere e sottoscrivere la corrispondenza ordinaria, anche impegnativa, relativa
all'esercizio dei poteri di cui al punto f.
h. Rappresentanza avanti l'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle proprie funzioni e con un
limite di valore di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila): (a) proporre azioni, difese ed
eccezioni, nonché domande riconvenzionali, sia in sede di cognizione che in sede di
esecuzione e cautelare, di mediazione e stragiudiziale, nonché nell'ambito di procedure
concorsuali, rinunziare agli atti dei giudizi, conciliare e transigere; (b) intervenire, in ogni
controversia civile, già promossa o da promuoversi avanti l'Autorità Giudiziaria di qualsiasi
grado, anche di appello e di Cassazione, o giurisdizione come parte nelle udienze in cui sia
disposta la comparizione personale delle parti e rispondere ad interrogatori suscettibili di
essere rilasciati dal procuratore in rappresentanza della Società; (c) nominare, con mandato
speciale avvocati e procuratori,consulenti tecnici e delegati in genere, ed eleggere domicilio
presso gli stessi; (d) comporre transigere e conciliare in particolare le vertenze in materia di
agenzia commerciale, rappresentando la Società avanti alle organizzazioni di categoria e
sindacali e presso le relative associazioni, uffici ed istituzioni competenti; esperire
nell'interesse della Società il tentativo di conciliazione sia in sede sindacale sia presso le
commissioni di conciliazione istituite presso l'Ufficio provinciale del lavoro e/o le
Direzioni territoriali del lavoro - e le sezioni zonali di esso - con facoltà di conciliare le
vertenze, sottoscrivendo i relativi verbali ai sensi degli artt.410, 410-bis, 411 e 412 c.p.c.;
rappresentare la Società con facoltà di conciliare e transigere le controversie ai sensi
dell'art. 20 c.p.c., in tutti i giudizi relativi alle controversie in materia di agenzia
commerciale e con facoltà di conferire di volta in volta con atto notarile i suddetti poteri
ad uno o più procuratori speciali limitatamente ad un procedimento giudiziario;
i. negoziare e sottoscrivere i contratti relativi alla distribuzione commerciale dei prodotti e
servizi della Società (contratti di agenzia, concessione di vendita, procacciamento d'affari
ed ogni altro con tratto di intermediazione commerciale, ivi inclusi contratti di deposito).
Di fronte ai terzi, il semplice intervento del Procuratore costituisce – per i terzi medesimi –
piena attestazione che esso agisce nel rispetto delle procedure e dei regolamenti in essere
nella Società e nel Gruppo e nell'ambito del budget aziendale approvato dal Consiglio di
Amministrazione, con dispensa per i terzi medesimi da ogni indagine in merito.
La presente procura sarà valida ed efficace dalla sua sottoscrizione e fino a revoca o altra
causa estintiva.
La presente scrittura privata resterà conservata nella raccolta del Notaio autenticante.
La sottoscritta, Giulietta Lemmi, autorizza il rilascio a chiunque ne faccia richiesta di copie,
estratti e certificati del presente atto, ai sensi di legge.
La società mandante mantiene il potere di revoca della presente procura.
Milano, 15 marzo 2022
F.to Giulietta LEMMI
Repertorio n. 3.896
Raccolta n. 1.541
AUTENTICA
15 marzo 2022

Il giorno quindici marzo duemilaventidue,
in Milano, in un ufficio in via Dei Missaglia, 97, edificio B3, alle ore 14,30
avanti a me, Aurelio Bonacci, notaio in Milano iscritto nel Collegio Notarile di Milano, la
signora
- Giulietta LEMMI, nata a ... il giorno ..., domiciliata in Milano, via Dei Missaglia n. 97,
edificio B3
della cui identità personale io notaio sono certo, ha sottoscritto in calce l'atto che precede,
previa lettura dell'atto stesso da me notaio data.
F.to Aurelio BONACCI

REGISTRATO
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano - DP II in data 16 marzo 2022 al n.
26130 serie 1T, con euro 445,00.
IMPOSTA DI BOLLO
La presente copia viene rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge ovvero in
quanto esente ai sensi di legge.
COPIA CONFORME
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo
depositato nei miei atti, da trasmettere con modalità telematica.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
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1. LEGGI D’ITALIA - CONFIGURAZIONE TECNICA

NUOVA distribuzione accessi
DIPARTIMENTO
Gabinetto del Ministro e
Uffici di Diretta
collaborazione del Ministro

NUOVI
ACCESSI
30

DECORRENZA

NOTE

1° Giugno 2022

Banche dati e
altri servizi

Banche dati e
altri servizi
Banche dati e
altri servizi

Dipartimento Finanze

45

1° Giugno 2022

Ragioneria Generale dello
Stato

110

1° Giugno 2022

Dipartimento
Amministrazione generale

20

1° Giugno 2022

Banche dati e
altri servizi

Dipartimento del Tesoro

25

1° Giugno 2022

Banche dati e
altri servizi

Totale accessi 230

2. LEGGI D’ITALIA - PROGETTO 2022-2023
Set configurazione Banche Dati LEGGI D’ITALIA
BANCHE DATI SISTEMA LEGGI D’ITALIA P.A.
Leggi d'Italia
Codici d'Italia
Leggi regionali d'Italia
Legislazione Comunitaria e dell'UE
Prassi delle Leggi d'Italia
Repertorio di giurisprudenza
Corte Costituzionale
Cassazione Civile
Cassazione Penale
Consiglio di Stato e TAR
Corte dei Conti
Corti di Merito
Dottrina d'Italia
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Codice commentato Civile
Codice commentato di Procedura Civile
Codice commentato Penale
Codice commentato di Procedura Penale
Commentario alla Costituzione
Digesto on line full
In Pratica – Appalti
In Pratica – Tributi e contabilità
Il Quotidiano PA
SISTEMA IL FISCO LEGGI D’ITALIA
Fisconline
Fisco guida operativa
Fisconline Dottrina
Fisconline Commissioni tributarie
BIBLIOTECA ONLINE
Area diritto amministrativo e processo
Area diritto delle obbligazioni e dei contratti
Area fisco e tributi
Area bilancio revisione e controllo
Area commercio e fiscalità internazionale
Area enti locali e pubblica amministrazione
RIVISTE PER LA PA

3. ONE – PROGETTO 2022
Wolters Kluwer Italia sta sviluppando una nuova e più performante piattaforma di banche dati (One)
che sostituirà le banche dati Leggi d’Italia Pubblica Amministrazione entro il 31\12\2023. La nuova
piattaforma ed in particolare quella dedicata alla PA (ONE PA) – oltre ad avere contenuti più
approfonditi, tools di nuova generazione, motori di ricerca evoluti - si basa su logiche di
autenticazione diverse ed innovative, che fanno perno sull’account mail del singolo utente con una
serie di vantaggi che verranno successivamente approfonditi.
Pertanto nel formalizzare l’attuale accordo, si fa comunque presente che dal prossimo abbonamento
sarà obbligatoria la migrazione alla nuova piattaforma e sarà comunque opportuno nei prossimi mesi
affrontare il tema della migrazione, aprendo un tavolo tecnico tra le rispettive Direzioni competenti
in materia, al fine di una corretta gestione del nuovo sistema di autenticazione che si basa sulla
FEDERAZIONE degli Indirizzi.
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In ogni caso Wolters Kluwer Italia si riserva la facoltà di interrompere la commercializzazione del
Prodotto sostituendolo con un altro che ne sia l’evoluzione quanto per struttura, taglio, contenuti e
finalità editoriali e per caratteristiche tecnico\funzionali; in tale eventualità il Contratto si applicherà
senza soluzione di continuità al nuovo Prodotto.
Nel frattempo, siamo disponibili – nelle modalità e nelle tempistiche che saranno concordate a parte
– ad affiancare la nuova banca dati per alcuni utenti “esperti” (max 5 utenti per
Dipartimento\Amministrazione) per valutarne l’accesso, le funzionalità e le caratteristiche
principali. Seguirà un progetto articolato per:
a) sistema di federazione ID;
b) presentazione\formazione utenti delle nuove banche dati;
Gli utenti avranno pertanto - per un periodo di 3 mesi - 2 piattaforme di banche dati in uso, e per
ONE su tutti i moduli
• LEGALE
• FISCALE
• LAVORO
• HSE
• PA
Il periodo di consultazione della nuova piattaforma – che è compresa nell’offerta - avrà durata
appunto di 3 mesi ed inizierà dopo aver svolto le attività di formazione\presentazione, salvo ulteriori
proroghe che saranno concordate.
Per configurazioni diverse e\o progetti specifici di implementazione con le nuove banche dati, sarà
necessario prevedere una integrazione tecnico\economica alla presente offerta.

4. OFFERTA ECONOMICA per le banche LEGGI D’ITALIA e altri servizi + nuova
piattaforma ONE
Offerta a corpo abbonamento e rete
Canone per 12 mesi

79.200,00 + iva 4%

Offerta a corpo abbonamento e rete
Canone per 18 mesi

118.800,00 + iva 4%

Offerta Sconto per offerta a 18 mesi

115.200,00 + iva 4%

Decorrenza

1° giugno 2022

Fatturazione
Pagamento
Mepa

quadrimestrale posticipata
30 gg DF
Si
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