
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 29 marzo 2019, n. 192 
Fornitura di un abbonamento biennale con accesso ad una banca dati giuridica telematica per 
gli uffici regionali. Procedura di acquisizione sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 
tramite MePa. Determinazione a contrarre. Prenotazione di impegno di spesa presunta totale 
di euro 30.000,00 ofc sul cap. 132754 del bilancio di gestione finanziaria 2019/2021 .CIG 
Z1A27C3D93 
 
Premesso che occorre attivare un abbonamento della durata di due anni con accesso  diretto ad una 
banca dati giuridica per gli uffici regionali  indispensabile  per il corretto svolgimento delle relative 
competenze ; 
 
verificata l’inesistenza, per il caso in esame, di convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 
1, L. 488/1999, nonché, di convenzioni stipulate dalla Società di Committenza Regionale (SCR 
Piemonte); 
  
ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 328 del 
D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in 
legge 94/2012; 
 
precisato che ai fini dell’individuazione del soggetto aggiudicatario il Settore scrivente intende 
utilizzare la piattaforma di e-procurement per le Amministrazioni messa a disposizione da Consip  
adottando la modalità di Richiesta di Offerta (RDO)  aperta a tutti gli operatori presenti sul MePa e 
iscritti al bando “ BENI – Libri, prodotti editoriali e Multimediali” ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
ritenuto di effettuare la scelta del contraente con l’utilizzo del minor prezzo applicato riferito alle 
caratteristiche richieste da Capitolato Speciale d’Appalto allegato alla gara; 
 
precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni generali di contratto 
del Mepa; 
 
riscontrata la necessità di prenotare sul Capitolo 132754 del  bilancio di gestione finanziaria 
2019/2021  la somma presunta totale di € 30.000,00. o.f.c., determinata sulla base di indagine 
esplorativa di mercato e riferita ad un abbonamento biennale i cui pagamenti avverranno con 
cadenza trimestrale posticipata, a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle 
procedure per l’acquisizione del servizio succitato,  così ripartiti: 
 
-€ 10.000,00 o.f.c. di cui € 384,62 per I.V.A. al 4% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul cap. 132754/2019 
-€ 15.000,00 o.f.c. di cui €  576,92 per I.V.A. al 4% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul cap. 132754/2020 
-€ 5.000,00  o.f.c. di cui € 192,31 per I.V.A. al 4% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul cap. 132754/2021 
 
acquisito il CIG n. Z1A27C3D93 assegnato dall’ANAC alla procedura in oggetto; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 



ritenuto di demandare a successivi  e separati atti l’aggiudicazione del servizio; 
 
considerato che sul predetto capitolo 132754  risulta alla data del presente provvedimento una 
sufficiente iscrizione contabile di cassa; 
 
dato atto che le prenotazioni di  impegno di cui sopra  sono assunte secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.  n. 118/2011 s.m.i. (allegato n. 4.2) e che le 
relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza; 
 
 
accertate le disponibilità sul cap. 132754 del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 2019 – 
2021, annualità 2019,  2020 e 2021; 
 
visto il  Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, approvato con 
D.G.R. n.  1-7022 del 14 giugno 2018  in applicazione della L. n. 190/2012 e s.m.i.;    
 
vista la Circolare regionale del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039/SA0001  del 
7.9.2017; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
. gli artt. 4, 16 e 17 del  D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavori alle 
dipendenza delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
. gli artt. 17 e 18 della  L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
. il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
. il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 “Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006” per le parti ancora in vigore; 
 
. il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
 
 . la L. n.  266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m.i; 
 
. la L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
. la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”; 
 
. la D.G.R. n.  1-6311 del 28.12.2017 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019; 



 
. la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni”. Parziale revoca della D.GR. n. 8-29910 del 13.4.2000”; 
 
. la Delibera n. 1097 del 26.10.2016   - Linee Guida  n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016,  n. 50, 
recante  “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” aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018; 
 
. il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti  7.3.2018 n. 49 “Regolamento recante approvazione 
delle  Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”; 
 
. la Circolare regionale   prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto “Indicazioni operative 
sugli appalti sottosoglia” e la successiva Circolare regionale integrativa  prot. n.  12982/A10000 
del 28.07.2017 ; 
 
. l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.;  
 
. la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 
in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia 
contabile” e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 “Istruzioni operative in materia 
di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile”;  
                                   
. la circolare prot. n. 30568/A11000 del 2/10/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del 
visto preventivo di regolarità contabile"; 
 
. la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-
2021”; 
 
. la DGR 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 

determina 
 
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa,  procedura negoziata  sotto soglia comunitaria 
con l’impiego del Mercato Elettronico per l'affidamento dell’Appalto per la fornitura del servizio  di 
un abbonamento con accesso diretto ad una banca dati giuridica telematica per gli anni 2019 - 2020 
-2021 
 
- di invitare gli operatori economici  presenti sul Mepa  iscritti al bando “ BENI – Libri, prodotti 
editoriali e Multimediali” mediante RDO aperta ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016; 
 
- di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nelle Condizioni generali di 
contratto e del Capitolato del suddetto Bando  MEPA,  nonché le Condizioni particolari di contratto 
definite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla lettera invito  redatti dalla Stazione Appaltante, 
come specificato in premessa; 
 



- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto e la lettera invito con richiesta di offerta, agli atti del 
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale,  da riportare nella 
RDO,  per una spesa ammontante a complessivi euro 28.846,15 oltre IVA  come  riportato in 
premessa; 
 
- di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016; 
 
- di stabilire che il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà offerto il minor prezzo; 
 
- di riservare ll’Amministrazione la facoltà di aggiudicare anche solo in presenza di una sola offerta 
valida; 
 
- di dare atto che il Rup è l’Ing. Stefania Crotta; 
 
-di prenotare sul Capitolo 132754 del  bilancio di gestione finanziaria 2019/2021  la somma 
presunta totale di € 30.000,00. o.f.c., favore del beneficiario che si configurerà al termine delle 
procedure di acquisizione con la seguente ripartizione: 
 
-€ 10.000,00 o.f.c. di cui € 384,62 per I.V.A. al 4% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul cap. 132754/2019 
-€ 15.000,00 o.f.c. di cui €  576,92 per I.V.A. al 4% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul cap. 132754/2020 
-€ 5.000,00  o.f.c. di cui € 192,31 per I.V.A. al 4% soggetta a scissione dei pagamenti da versare 
direttamente   ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 sul cap. 132754/2021 
 
Transazione elementare: 
Conto Finanziario:U.1.03.02.05.003 
Missione: 01   Programma: 0103 
Cofog: 01.1 
Transazione Unione Europea: 8 
Ricorrente: NON RICORRENTE 4 
Perimetro sanitario: 3  
 
- di dare evidenza che il codice identificativo di gara CIG attribuito dall’ANAC per la fornitura in 
oggetto è il seguente: Z1A27C3D93; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del beneficiario, 
l’aggiudicazione del servizio in oggetto e la resa definitiva della prenotazione di spesa presa con il 
presente atto; 
 
- di dare atto che le prenotazioni di impegno di cui sopra sono assunte secondo il principio della 
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011  s.m.i. (allegato n. 4.2) e che le 
relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza. 
 
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 nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del 
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Dati di amministrazione trasparente: 
 



Beneficiari:      individuabile successivamente  
Importo complessivo presunto:  30.000,00 ofc 
Dirigente responsabile:   Ing. Stefania CROTTA 
Modalità Individuazione Beneficiario:  Richiesta di Offerta tramite Mepa 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso  al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Ing. Stefania CROTTA) 

 
 VISTO: Il DIRETTORE REGIONALE 
 RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
      Dott. Giovanni LEPRI 
 
Silvia Accardo 
 


