GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DIREZIONE – Ufficio Gare
N° 154 del 28/11/2018
OGGETTO:

Determinazione a contrarre per l’acquisizione di un sistema
informativo
on
line
con
contenuti
giuridici
per
Pubbliche
Amministrazioni, denominato “BANCA
BANCA GIURIDICA SILVER”,
SILVER
mediante
O.D.A. sul portale Me.P.A.,
Me.P.A., ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per un triennio.

IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti
Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a
quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Palermo n. 30 del
27 aprile 2018, avente per oggetto: “Approvazione
“Approvazione bilancio di previsione
2018-2019
2019-2020”;

VISTO

il Regolamento di contabilità dell'ERSU di Palermo, approvato dal C. di A.
dell'ERSU di Palermo nella seduta del 16 aprile 2009 verbale n. 2,
approvato dal Collegio dei revisori con verbale n. 17 del 20 maggio 2009 e
approvato con Decreto del Direttore Generale P.I. n. 1825/XVIII del 19
ottobre 2009;

VISTO

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “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
econo
e delle offerte…”;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare:
•

l'articolo 37, comma 1, “Le
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza”;
committenza

•

l'articolo 31, comma 1, recante “Ruolo
Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
concessioni

•

l'articolo 36, comma 2, lett. a), che prevede il ricorso alla procedura di
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affidamento diretto;
•

l’art. 63, che prevede la possibilità di derogare alla regola dell’evidenza
pubblica;

VISTO

l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

VISTE

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure
“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
operatori economici” riguardanti
le procedure negoziate sotto soglia”;
soglia

VISTE

Linee Guida n. 8, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
nel caso di forniture e servizi ritenuti
ritenut infungibili”;

PREMESSO

che questo Ente ha nel proprio organico un Ufficio legale che per
svolgere la propria attività necessita di dotarsi di una piattaforma per la
consultazione ;

DATO ATTO

che l’Ufficio Legale dell’Ente, con email del 31/10/2018 prot. 22217, ha
proposto l’acquisto di un sistema informativo on line con contenuti
giuridici per Pubbliche Amministrazioni, che utilizza la banca dati Silver
fornita dalla
da
Ditta Wolters Kluver Italia, specialista
ecialista del settore giuridico.
Nella
a richiesta si fa presente che la Ditta ha già intrattenuto con l'Ersu
un rapporto contrattuale,
contrattuale che è scaduto nel mese di febbraio 2018. Il
prodotto, già sperimentato negli scorsi anni per ricerche
ri
giuridiche
approfondite, oltre ad essere competitivo dal punto di vista economico è
risultato conforme alle esigenze dell’Ufficio Legale in quanto si tratta di
un supporto informatico e on line (aggiornato in tempo reale) che
utilizza,, tra l’altro, 14 diverse banche dati – repertorio di
Giurisprudenza, Corte Costituzionale,
Costituzio
Cassazione Civile etc.;

VERIFICATO

sulla piattaforma AcquistinretePA – che non sono attive Convenzioni
CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli oggetto della
presente determinazione a contrarre;

VISTO

il preventivo richiesto all’Agenzia WKI Giuridica di Palermo, pervenuto su
richiesta dell’Ufficio Gare dell’Ente con email del 26/11/2018 acclarata al
protocollo n. 25563 del 27/11/2018;

CONSIDERATO

che il prodotto richiesto dall’Ufficio Legale è presente sul MePA con il
codice: WK2129382, che ha durata triennale a decorrere dalla data di
attivazione e un costo di € 4.775,00 + 4% IVA – Totale €.4.945,20;
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DATO ATTO

che da un attento esame sulla piattaforma MePA di acquistinretePA è
emerso che il prodotto proposto dall’Ufficio Legale dell’Ente è quello più
economicamente vantaggioso rispetto ai bisogni dell’Ente;

RAVVISATA

la necessità di avviare urgentemente le procedure necessarie per
l’attivazione dell’accesso al sistema informativo
informativo sopra citato per un
triennio, al fine di non pregiudicare l’attività dell’Ufficio Legale dell’Ente;

RITENUTO

opportuno nominare R.U.P. della procedura di gara in argomento l’I.D.
D.ssa Angela Piraino;

DATO ATTO

DATO ATTO

che il presente servizio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, non prevede rischi
interferenziali e pertanto non saranno riconosciuti costi relativi alla
sicurezza;
di procedere all'acquisizione dei servizi sopra esposti mediante Ordine
Diretto di Acquisto, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs.50/2016, alla Ditta Wolters Kluver Italia – P.IVA: Partita
IVA:10209790152 sita in VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3 20142
IVA:10209790152,
MILANO,, al costo complessivo di € 4.775,00 + 4% IVA –
Totale
€.4.945,20
4.945,20, per un periodo di tre anni a decorrere dall’attivazione dello
stesso;

VISTA

la deliberazione dell’ANAC del 20 dicembre 2017, n. 1300 “Attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l'anno 2018”, che esenta dal pagamento della contribuzione per i contratti
di lavori pubblici, forniture e servizi del contributo contratti di importi totali
inferiori ad € 40.000,00;

CONSIDERATO

che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato
con risorse del proprio
prop
di bilancio sul capitolo 123 e che la disponibilità è
congrua per accogliere la spesa per l’acquisizione della fornitura in esame;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano e approvano per intero in
quanto parte integrante del presente atto
Art. 1
DI CONTRARRE, mediante O.D.A. sul MePA, ai sensi dell’art. l'articolo 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. 50 del 18-04-2016
2016 ed in conformità delle norme che regolano l’attività dell’Ente,
Ditta Wolters Kluver Italia – P.IVA: Partita IVA:10209790152, sita in VIA DEI MISSAGLIA 97
EDIFICIO B3 20142 MILANO,, al costo complessivo di € 4.775,00 + 4% IVA – Totale
€.4.945,20,, per un periodo di tre anni a decorrere dall’attivazione,
dall’attivazione la seguente fornitura
denominata
“BANCA
BANCA
GIURIDICA
SILVER
SILVER”
CODICE
ARTICOLO
FORNITORE
WK2129382
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Art. 2
DI PROCEDERE alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, commi 1, 2,
4, 5, 12 del d.lgs. 50/2016;
Art. 3
DI AUTORIZZARE, la spesa complessiva € 4.775,00 + 4% IVA –
Totale €.4.945,20
imputando la somma sul Cap.123
Cap.123 del bilancio di previsione dell’Ente, suddividendo la spesa nel
triennio a decorrere dall’attivazione del sistema informativo per l’importo annuale di
€.1.585,00 + 4% iva - totale € 1.648,40;
Art. 4
DI IMPEGNARE sul Cap.123
3 del bilancio dell’Ente, esercizio finanziario 2018, la somma di
€.1.585,00 + 4% iva - totale € 1.648,40 per il pagamento anticipato della prima annualità;
annualit
Art. 5
DI NOMINARE, per le motivazioni
vazioni espresse in premessa, l’I.D. D.ssa Angela Piraino,
Piraino quale
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto,
contratto ai sensi dell’art.
31 del Codice dei contratti, per l’adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.
Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.ersupalermo.gov.it,
www.ersupalermo.gov.it in applicazione
ne delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 n.33.
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online
dell’Ente ha validità di notifica
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
Firmato digitalmente da

La Referente dell’Ufficio Gare
D.ssa Angela Piraino

ERNESTO BRUNO
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