REGIONE PIEMONTE BU12S1 26/03/2015

Codice A11080
D.D. 17 febbraio 2015, n. 53
Abbonamento alla rivista internet di diritto pubblico Lex Italia.it. Affidamento diretto art.
125, d.lgs 163/06 e s.m.i. Giuriconsult S.r.l. CIG ZCA13271C9. Impegno di spesa di Euro
671,00 (Cap. 110718/2015 Ass.ne n. 100241).

Premesso che in data 11.03.2015 scadrà l’abbonamento per gli uffici regionali alla rivista internet di
diritto pubblico denominata Lexitalia.it;
attesa la necessità di garantire il citato abbonamento per la durata di un anno;
vista la proposta economica della Giuriconsult S.r.l. all’uopo interpellata per il citato abbonamento
ammontante a euro 550,00 oltre IVA comprensivo dello sconto del 2% per esonero cauzione art. 37
della L.R. 1984/8 ;
considerato che nessuna delle convenzioni stipulate della CONSIP Spa contempla il servizio
richiesto e che la tipologia del servizio non è prevista in nessuno dei bandi del mercato elettronico
della P.A. e quindi non negoziabile in alcun modo sul MEPA;
ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, ai sensi dell’art. 33 lett. d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
visto lo schema di contratto da stipulare ai sensi dell’art. 33 lettera d) della L.R. 23/01/1984 n. 8
allegato alla presente determinazione;
ritenuto di fare fronte, sul capitolo 110718/2015 (ass.ne nr. 100241), alla spesa complessiva di euro
671,00 o.f.c., di cui euro 121,00 per I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
visto lo schema di contratto da stipulare ai sensi dell’art. 33 lettera d) della L.R. 23/01/1984 n. 8;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001
visto il D.lgs n. 118/2011;
vista la L.R. n. 23 del 30/12/2014;
viste la D.G.R. n. 1-872 del 12/01/2015, la D.G.R. n. 3-897 del 19/01/2015 e la D.G.R. n. 1-964 del
02/02/2015
determina
di affidare alla Giuriconsult Sr.l. (P.I/C.F 05247730822 Cod. Beneficiario 98049.) con sede in
Palermo, Via Principe di Paternò 74/a, la fornitura dell’abbonamento alla rivista internet di diritto
pubblico denominata Lexitalia.it per la durata di anni uno e per l’importo di euro 550,00. oltre IVA
al netto del ribasso del 2%, per esonero cauzione prevista dall’art. 37 della L.R. 1984/8
(CIG:ZCA13271C9)

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, ai sensi art. 33 lett. d) della
L.R. 23/01/1984 n. 8, secondo lo schema allegato alla presente determinazione;
Alla spesa di euro 671,00 o.f.c. si fa fronte con i fondi del capitolo 110718/2015 ass.ne 100241.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23 lettera b) del
D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione
e merito” dei seguenti dati:
- Beneficiario Giuriconsult. (P.I/CF 05247730822)
- Importo euro 671,00. o.f.c.;
- Responsabile del Procedimento: Marisa Long
- Affidamento diretto art. 125 d.lgs 163/06 e s.m.i.
Il Dirigente del Settore
Marisa Long
Allegato

Settore Economato, Cassa Economale e Beni Mobili
marisa.long@regione.piemonte.it

Data
Protocollo
Classificazione

Spett.le
GIURICONSULT S.r.l
Uff. Abbonamenti
V. Principe di Paternò, 74/a
Anticipata V. fax
Nr. 091/301541

90144

PALERMO

Raccomandata a.r.

Oggetto: Fornitura abbonamento anno 2015 – Nome utente: rpiemonte / email
abbonato: silvia.accardo@regione.piemonte.it

In esecuzione della D.D. nr …… è stato affidata a codesto Editore il la
fornitura della banca dati on line: LEX ITALIA.IT - abbonamento Premium
Singolo - per gli uffici Regionali alle condizioni del preventivo del 07/01/2015
al prezzo complessivo di euro 550,00 oltre Iva comprensivo del ribasso del 2%
per esonero cauzione prevista dall’art. 37 della L.R. 23/1/1984 nr. 8.
L’abbonamento ha durata di un anno con decorrenza dalla data della lettera di
comunicazione dell’affidamento della fornitura.
Codesta Casa Editrice dovrà garantire assistenza tecnica, senza soluzione di
continuità 7 giorni su 7. In caso di inadempienza (sospensione o cessazione di
alcuni servizi) dovrà procedere alla restituzione del corrispettivo versato ai
sensi del citato articolo. 37 della L.R. 23/1/1984 nr. 8.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante l’emissione,
posticipata rispetto alla decorrenza del contratto, di una fattura unica
riportante il dettaglio delle banche dati in abbonamento.

Via G. Viotti, 8
10121 Torino
Tel. 011.4321334
Fax 011.4323859
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La Regione Piemonte provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni,
dal ricevimento della medesima previo accertamento della regolare fornitura e
della regolarità contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato nei termini
sopraindicati per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno dovuti gli
interessi moratori nella misura dell’ 1% maggiorato dalla percentuale di cui
all’art. 5, comma 1, del D.lgs n. 231/2002.
Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2
del Codice Civile.
L’Editore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge n. 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al
governo in materia di antimafia”) e s.m.i.
L’Amministrazione non esegue alcun pagamento all’Impresa, in pendenza
della comunicazione dei dati di cui al comma 2. Di conseguenza, i termini di
pagamento si intendono sospesi.
L’Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola
transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell’art. 7 del Decreto
Legge 136/2010 e s.m.i.
L’editore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e
s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive
variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così
come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette
giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni
previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
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La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in
pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di
conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola
transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1,
della legge 136/2010 e s.m.i.
L’editore dovrà
ZCA13271C9

indicare

nella

fattura

il

seguente

numero:

CIG

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(D.ssa Marisa Long)
ML/sa

referente:
Silvia Accardo 011/4325613
Via G. Viotti, 8
10121 Torino
Tel. 011.4321334
Fax 011.4323859

