
REGIONE PIEMONTE BU14 06/04/2017 
 
Codice A1106A 
D.D. 10 marzo 2017, n. 69 
Fornitua banche dati per gli uffici regionali. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi 
dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante MePa. Determinazione di affidamento. Cap. 
132754/2017 Impegno nr. 1005/2017 CIG Z051D7CD5F 
 
Premesso che:  
 
si è reso necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di una serie di banche dati consultate 
dagli uffici regionali per l’anno 2017  e che a tal fine è stata adottata la determinazione a contrarre 
n. 27 del 28/02/2017; 
 
come stabilito nella suddetta determinazione è stata avviata la procedura di acquisizione della 
prestazione in oggetto; 
 
dato atto che è stato utilizzato il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione come 
strumento di acquisizione delle offerte; 
 
constatato che la fornitura degli abbonamenti in oggetto è di esclusiva distribuzione dell’ editore 
Maggioli Spa e che pertanto la scelta del contraente è stata effettuata sulla base dell’esclusività delle 
banche dati richieste dagli uffici regionali; 
 
rilevato che le seguenti banche dati:  

- Appalti e contratti.it 
- La Gazzetta degli Enti Locali 
- Ediliziaurbanistica.it 
- Bilancio e Contabilità.it; 
- Il Personale.it 
- Formulario Appalti.it 
 

sono presenti sul catalogo dei prodotti MePa e che pertanto si è avviata la procedura finalizzata ad 
un ordine diretto tramite il suddetto Mercato Elettronico con l’editore Maggioli ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,  per la durata di un anno a partire dalla data di stipulazione 
del contratto; 
 
constatato il preventivo del 21 febbraio 2017 di euro 3.428,20 ofc dell’editore Maggioli per le 
suddette banche dati; 
 
preso atto che la somma di Euro 3.428,,20  di cui Euro 618,20 per IVA 22 soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 sarà 
liquidata all’ editore Maggioli spa, previa verifica dell’attivazione delle banche dati , utilizzando 
l’impegno nr. 1007 /2017; 
 
rilevato che con determinazione n. 27 del  28/02/2017 per le motivazioni in essa contenute, si è 
stabilito di prenotare la somma complessiva di euro 3.500,00 o.f.c.i. sul cap. 132754/2017 favore 
del beneficiario che si sarebbe configurato al termine delle procedura di acquisizione; 
 
ritenuto necessario pertanto ridurre l’impegno nr. 1007/2017 di euro 71,80 rideterminandolo in euro 
3.428,20 sul cap. 132754; 
 



dato atto che sono stati espletati con esito favorevole i controlli di cui all’art. 48, comma 2, del 
D.lgs. n. 163/2006, concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa; 
 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2016/2018, approvato con D.G.R. 1-4209 del 21.11.2016 ed in 
applicazione della L. 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore"; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D.lgs. 50/2016; 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli 
artt. 23 e 37; 

vista la legge 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
vista la legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”; 
vista a legge 217/2010 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 187/2010, 

recante misure urgenti in materia di sicurezza”; 
visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione contenente il programma per la trasparenza per il triennio 2016-2018”; 
vista la L.r. n.28 del 29/12/2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’anno 2017 e disposizioni finanziarie” 
 

determina 
 
- di affidare la fornitura  degli abbonamenti alle banche dati di cui sopra   all’operatore economico 
MAGGIOLI SpA Via Del Carpino, 8 – Santarcangelo di Romagna (RN) (Cod. benef. 79577) per 
l’importo contrattuale di euro 3.428,20  o.f.c, di cui euro 618,20 per IVA 22% soggetta a scissione 
dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974; 
 
- di affidare l’incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della P.A.; 
 
- di utlizzare l’impegno nr. 1007/2017 assunto sul cap. 132754/2017 per la somma di euro 3.28,20, 
di cui Euro 618,20 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972- si fa fronte con i fondi del capitolo 
132754/2017; 
 
- di ridurre l’impegno nr. 1007/2017 per la somma di euro 71,80; 



  
- di procedere all’acquisizione delle banche dati sopraelencate mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016  e  per la durata di un anno a partire dalla data di stipulazione del 
contratto; 
 
- di provvedere alla liquidazione su presentazione della fattura debitamente controllata e vistata in 
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 
Transazione elementare: 
CONTO FINANZIARIO:U.1.03.02.05.003 
COFOG: 1.01 
TRANSAZIONE UNIONE EUR: 8 
RICORRENTE: 4 NON RICORRENTE 
PERIMETRO SANITARIO: 3 
 
- di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito 
della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente – dei seguenti dati: 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
 
Beneficiari: Maggioli spa, Partita IVA 02066400405 
 
Importo: Euro 3.428,20 (IVA inclusa) 
 
Dirigente Responsabile: Ing. Stefania Crotta 
Modalità Individuazione Beneficiario: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016 . 
 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso 
giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza 
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, ovvero l’azione 
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, 
lettera b) del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
                                                                                             Il Dirigente del Settore 
         Ing. Stefania Crotta 
Visto il Direttore regionale 
Dott. Giovanni Lepri 


