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OGGETTO: Attuazione Piano triennale della Comunicazione – Sezione “Eventi culturali” – Acquisto con 

procedura di affidamento diretto, ai sensi dell‟art.36, comma 2, lett. a, d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., degli 

abbonamenti a riviste specialistiche, banche dati e archivi digitali a mezzo di ordine diretto di acquisto 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG Z6B2D62657. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO 

CHE, al fine di definire una programmazione organica ed integrata delle attività di informazione e di 

comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, con deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale n. 37 del 22 settembre 2016, è stato approvato il Piano della Comunicazione del 

Consiglio regionale, aggiornato e modificato con deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 32 del 4 

giugno 2018 e successiva deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019; 

CHE, con determinazione dello scrivente R.G. n. 282 del 9 giugno 2017, si è stabilito di dare attuazione 

alla sezione del Piano della Comunicazione denominata „Eventi culturali‟, finalizzata alla realizzazione 

dell‟obiettivo, delineato dall‟Ufficio di Presidenza, consistente nella piena valorizzazione del patrimonio 

culturale e scientifico della Regione Calabria e nell‟assegnazione di particolare rilievo al Polo culturale 

“Mattia Preti”; 

CHE l‟art. 3, denominato ‘Patrimonio’, del Regolamento del Polo Culturale “Mattia Preti” approvato con 

deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 4 del 5 gennaio 2014, alla lettera a) prevede „un fondo 

bibliografico, all'interno del quale sono presenti codici, raccolte di legislazione e di giurisprudenza, 

enciclopedie, collane, riviste e, più in generale, pubblicazioni relative alle seguenti discipline: diritto, con 

particolare riguardo al diritto amministrativo, costituzionale, pubblico e comunitario; scienze sociali, 

politiche ed economiche; documenti utili a favorire la conoscenza degli aspetti storici, culturali e sociali 

dell'identità calabrese, ivi incluso il fenomeno della 'ndrangheta’; 

CHE l‟art.4, denominato „Incremento del patrimonio’, del regolamento medesimo, prevede che „il 

patrimonio del Polo culturale si accresce per il tramite di acquisto di volumi, opere e sottoscrizione di 

abbonamenti a riviste e quotidiani; liberalità e donazioni; versamento della documentazione nell’archivio 

di deposito.(………….). L’acquisizione del materiale per il Polo e la sottoscrizione di abbonamenti sono 

curati dal personale assegnato al Polo Culturale, previa approvazione da parte del Segretario generale, 

anche su segnalazione dei Consiglieri regionali e dei dirigenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Ente, nonché di università e singoli cittadini’; 

CHE il fondo bibliografico contempla altresì banche dati on line che costituiscono validi strumenti 

giuridico - informativi di approfondimento, garantendo al personale del Consiglio regionale ed all‟utenza 

esterna un adeguato servizio di informazione giuridico amministrativa ed il costante aggiornamento in 

relazione alla sempre maggiore complessità ed alla continua metamorfosi delle normative; 

CONSIDERATO CHE, al fine di erogare un servizio di alta qualità scientifica, si rende necessario 

procedere all‟acquisizione di riviste specialistiche e banche dati, che costituiscono indispensabili 

supporti sia all‟attività amministrativa e legislativa dell‟Ente, sia all‟attività di consultazione e ricerca 

come potenziamento dei servizi resi all‟utenza esterna;  
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RILEVATO CHE l‟archivio digitale Darwinbooks, piattaforma costituita da oltre 1000 monografie di 

ricerca del catalogo della Società editrice “Il Mulino” nelle discipline giuridiche, socio-politologiche ed 

economiche, costituendo un unicum nella sua fattispecie, è uno strumento informativo fondamentale 

per le necessità che si rappresentano nell‟ambito del Consiglio;  

VALUTATO, pertanto, di procedere all‟acquisto dell‟archivio digitale sopra descritto; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che dispone 

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 13856 del 4 giugno 2020, è stato nominato quale responsabile 

unico del procedimento de quo, ai sensi dell‟art. 31, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Serena Sgrò, 

funzionario amministrativo titolare di incarico di posizione organizzativa presso il Polo Culturale; 

RILEVATO CHE non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

PRESO ATTO CHE l‟art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall‟art.1, 

comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, „ per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici …… ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure’; 

VALUTATO CHE il MEPA consente di effettuare ordini sotto soglia dal catalogo di prodotti e servizi 

offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quello più rispondente ed adeguato alle esigenze 

dell‟Amministrazione attraverso le modalità dell‟Ordine diretto di acquisto (OdA) o mediante Richiesta di 

offerta (RdO); 

CHE il ricorso al MEPA favorisce soluzioni operative trasparenti, immediate e facilmente sviluppabili 

consentendo, inoltre, di snellire le procedure e i tempi di acquisto; 

VERIFICATO CHE 

- la Società editrice “Il Mulino” S.p.A. è abilitata sul MePA nell‟iniziativa „Beni - Libri, Prodotti 

editoriali e multimediali’; 

- nel catalogo della società medesima è presente l‟archivio digitale denominato “Darwinbooks”; 

VALUTATA l‟opportunità di acquisire l‟abbonamento al prodotto de quo per un arco temporale 

triennale, al fine di dare continuità al servizio di informazione ed aggiornamento destinato ai consiglieri 

regionali, al personale amministrativo e all‟utenza esterna del Consiglio regionale della Calabria ed 

usufruendo del prezzo migliorativo comprensivo dello sconto del 10% sul costo totale per abbonamenti 

pluriennali, giusta offerta della Società editrice “Il Mulino” S.p.A. acquisita agli atti in data 17/06/2020 

prot. n. 14650; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell‟art. 63, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016, trattandosi di acquisto di 

servizio fornito da un unico operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di 

proprietà intellettuale, il cui importo rientra, peraltro, nei limiti di cui all‟art. 36 d.lgs. 50/2016 (Contratti 

sotto soglia), si rende necessario procedere all‟affidamento dello stesso mediante procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell‟art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all‟unico fornitore 

del prodotto; 

ACQUISITO presso il sito dell‟ANAC il CIG Z6B2D62657, ai fini di quanto disposto dall‟art. 3 della 

Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell‟apposito capitolo del bilancio del 

Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 

DATO ATTO che il presente appalto non presenta rischi interferenziali e pertanto, a norma dell‟art. 26, 

comma 3, d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e non verranno riconosciuti 

costi relativi alla sicurezza;  



DATO ATTO, altresì, che alla luce delle indicazioni fornite dall‟ANAC nelle Linee Guida n. 4 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” 

approvate dal Consiglio dell‟Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 

56/2017, con delibera del Consiglio dell‟Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, per i lavori, servizi e forniture 

di importo superiore a 5000 euro e non superiore a 20.000 euro, in caso di affidamento diretto, la 

stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima 

della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 

contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di 

cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove 

previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex 

articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, 

clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

RITENUTO di procedere all‟acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell‟art. 36, comma 2, lett. a, 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo di ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, all‟operatore economico Società editrice “Il Mulino” S.p.A. dell‟abbonamento 

triennale (dall‟1 luglio 2020 al 30 giugno 2023) all‟archivio digitale denominato “DARWINBOOKS”, per 

l’importo complessivo IVA inclusa pari ad euro 10.739,04, di cui euro 10.326,00 a titolo di 

imponibile ed euro 413,00 a titolo di IVA al 4%, così ripartito: 

€ 3.491,28 IVA inclusa al 4% (di cui totale imponibile € 3.357,00 e totale IVA € 134,28) per l‟anno 2020; 

€ 3.588,00 IVA inclusa al 4% (di cui totale imponibile € 3.450,00 e totale IVA € 138,00) per l‟anno 2021; 

€ 3.659,76 IVA inclusa al 4% (di cui totale imponibile € 3.519,00 e totale IVA € 140,76) per l‟anno 2022. 

VISTI: 

- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;  

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss. mm. ii.; 

-  il d.lgs. 18 aprile 2016. n.50, e ss.mm.ii. ed in particolare l‟art. 36, comma 2, lettera a); 

- il Regolamento sull‟ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, approvato con 
deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, da ultimo modificata con deliberazione 
dell‟Ufficio di Presidenza n.57 del 22 ottobre 2019; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con la 
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata 

la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 70 del 27 novembre 2019 con la quale si è disposto che 

l‟incarico di Segretario/Direttore generale conferito con deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n. 41 del 

6 agosto 2015 in capo al dott. Maurizio Priolo, scade il novantesimo giorno successivo alla data di 

insediamento del Consiglio regionale; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n.463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

DETERMINA 

per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 



- di procedere all‟acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell‟art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo di ordine diretto di acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, dell‟abbonamento all‟archivio digitale denominato “DARWINBOOKS” all‟operatore 

economico “Società editrice IL MULINO S.p.A.”; 

- di dare atto che l‟abbonamento al prodotto de quo ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data dell‟1 

luglio 2020; 

- di impegnare la somma complessiva IVA inclusa al 4% pari ad euro 10.739,04 (di cui euro 

10.326,00 a titolo di imponibile ed euro 413,00 a titolo di IVA al 4%), imputandola sulla Missione 01 – 

Programma 02 - Titolo 1 – Macroaggregato 103 - Capitolo 52311 – Articolo 311 - P.d.C. 1.03.02.05.003 

del bilancio 2020-2022 del Consiglio regionale, così suddivisa: 

 € 3.491,28 IVA inclusa al 4% (di cui totale imponibile € 3.357,00 e totale IVA € 134,28) per 

l’anno 2020; 

 € 3.588,00 IVA inclusa al 4% (di cui totale imponibile € 3.450,00 e totale IVA € 138,00) per 

l’anno 2021; 

 € 3.659,76 IVA inclusa al 4% (di cui totale imponibile € 3.519,00 e totale IVA € 140,76) per 

l’anno 2022; 

- di dare atto che il CIG, acquisito presso il sito dell‟ANAC ai fini di quanto disposto dall‟art.3 della legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è il seguente: CIG Z6B2D62657; 

- di disporre la stipula del contratto mediante sottoscrizione dell‟ordine diretto di acquisto (ODA) sul 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione dando atto che, in conformità a quanto disposto 

dall‟art.32, comma 10, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente appalto non è soggetto al termine dilatorio 

di cui all‟art.32, comma 9, del decreto medesimo; 

- di dare atto che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello 

stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell‟utilità ricevuta; 

- di liquidare, senza altra formalità, le fatture elettroniche che perverranno, previa verifica e attestazione 

della regolarità da parte del responsabile del procedimento; 

- di demandare al RUP l‟adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza: 

- al dirigente dell‟Area Gestione; 

- al Direttore generale; 

- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- all‟operatore economico “Società editrice IL MULINO S.p.A.” esclusivamente a mezzo pec 

all‟indirizzo: fatture.mulino@legalmail.it. 

- Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 
                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                Dott. Maurizio Priolo                                                                                              
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