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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 

trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG Z0A2DCC4EB. 

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, la sezione del Piano della Comunicazione denominata ‘Eventi culturali’ è 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 (omissis). 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 

R_CALABR|R_CALABR|DET. N. 482|29/07/2020 - Determinazione



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;  

RILEVATO CHE si è manifestata l’esigenza di avere a disposizione un sistema d’informazione 

giuridica online completo, personalizzabile e sempre aggiornato che consente una ricerca 

intelligente e mirata, attraverso la selezione rapida e accurata delle informazioni rilevanti per 

l’elaborazione di risposte adeguate alle questioni da risolvere; 

CHE la piattaforma digitale congeniale dovrebbe avere una configurazione tale, in modo da poter 

comprendere giurisprudenza, attraverso il più vasto repertorio di massime e sentenze per esteso 

di legittimità e di merito; fonti normative (comprendenti la normativa nazionale dal 1861, sia in 

testo vigente che in testo originale, la normativa comunitaria, quella regionale e la prassi in testo 

vigente); dottrina, per un orientamento sicuro del pensiero giuridico italiano nelle ricerche 

effettuate; formulari, attraverso un’ampia raccolta di atti e modelli utili per una redazione puntuale 

ed esauriente di ogni atto giuridico; bibliografia, attraverso il più vasto archivio di informazioni 

bibliografiche in materia giuridica sempre aggiornato con le ultime pubblicazioni edite da tutte le 

case editrici italiane; strumenti, attraverso una selezione di strumenti operativi indispensabili alla 

pratica professionale; 

CHE, in base alle caratteristiche summenzionate, è stato individuato quale prodotto 

maggiormente rispondente l’archivio digitale DEJURE - prodotto dalla Società editrice Giuffrè 

Francis Lefebvre - che, costituendo un unicum nella sua fattispecie, rappresenta un sistema 

informativo fondamentale per le necessità che si profilano nell’ambito del Consiglio;  

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. 0016908 del 23 luglio 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; 

PRESO ATTO 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; 

RILEVATO 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 della Trattativa diretta, 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; 

VALUTATI gli oneri amministrativi sottesi all’espletamento delle procedure semplificate 

disciplinate dall’art. 36, comma 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione ai tempi di espletamento 

ad ai risparmi conseguibili e individuata la trattativa diretta quale modalità di negoziazione 

semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore economico, che può 

essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura presente nella vetrina 

della specifica iniziativa merceologica; 

VERIFICATO CHE la Società editrice “Giuffrè Francis Lefebvre” S.p.A. è abilitata sul MePA 

nell’iniziativa ‘Beni - Libri, Prodotti editoriali e multimediali’; (Servizi - servizi di informazione, 

comunicazione e marketing); 

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 dei seguenti articoli: Diritto & Giustizia 

quotidiano d'informazione giuridica; 12 Riviste on-line; Orientamento locale; 2 Codici ipertestuali a 

scelta (C.C. - C.P.C. - C.P. - C.P.P.) e il Portale Amministrativista “; 

DATO ATTO CHE 

- all’esito di un’indagine informale, è stato quantificato in euro 4.936,00 oltre IVA 4% l’importo 

presunto per l’affidamento del servizio de quo di durata triennale e pertanto, trattandosi di servizio 

di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile 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., 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 del suddetto decreto (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 Z0A2DCC4EB, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 

della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

RICHIAMATO l’art.30, d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che stabilisce che, nell’affidamento degli appalti 

e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano i principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del 

bilancio del Consiglio regionale della Calabria 2020-2022; 

RITENUTO di avviare una procedura di indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto del servizio di abbonamento ad una 

piattaforma digitale che consenta l’accesso a un sistema d’informazione giuridica online completo 

ed aggiornato, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo 

stimato pari ad euro 4.936,00 oltre IVA 4%, formulando richiesta di offerta sul MePA all’operatore 

economico “Giuffrè Francis Lefebvre” S.p.A., con sede in Milano, via Busto Arsizio, 40 - 2015 - 

P.IVA 00829840156, iscritto nell’iniziativa ‘Beni - Libri, Prodotti editoriali e multimediali’; 

VISTA la l.r. 13 maggio 1996 n. 8; 

VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

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



VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.67 del 18 aprile 2001 di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo 

modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti” e, in particolare, gli artt. 5 e 9; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata 

con Deliberazione del Consiglio regionale n.342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;  

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la 

nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

VISTA 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; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 439 del 10 luglio 2020 avente ad oggetto: 

“Terza variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2020-2021-2022, per il 

funzionamento del Consiglio regionale della Calabria”; 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 26 giugno 2020 con la quale è stato 

conferito alla scrivente l’incarico di Segretario-Direttore generale reggente del Consiglio regionale 

della Calabria; 

DETERMINA 

1. di indire una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 

l’operatore economico “Giuffrè Francis Lefebvre” S.p.A., con sede in Milano, via Busto Arsizio, 40 - 

2015 - P.IVA 00829840156, per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di abbonamento di durata triennale all’archivio digitale “DEJURE” 

per l’importo stimato pari ad euro 4.936,00 oltre IVA 4% pari ad euro 197,44 per un importo totale 

pari ad euro 5.133,44; 

2. di dare atto che con nota prot. n. 0016908 del 23 luglio 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; 

3. di prenotare la somma complessiva pari ad euro 5.133,44 (di cui imponibile euro 4.936,00 oltre IVA 

4% pari ad euro 197,44) imputandola alla Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 

103, Capitolo 52311, Articolo 311, P.d.C.1.03.02.05.003 del bilancio 2020-2022 del Consiglio 

regionale, con scadenza nell’esercizio 2020, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

4. 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 Z0A2DCC4EB; 

5. di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 

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

- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- all’operatore economico “Giuffrè Francis Lefebvre” S.p.A. esclusivamente a mezzo pec 

all’indirizzo: dircomm.giuffre@pec.giuffre.it; 

Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione 

Calabria. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Maria Stefania Lauria 

callto:2020-2021-2022

