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DEI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale gestione Servizio affari amministrativi e
affari generali attività negoziale
Il Dirigente

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA
,,
BANCA DATI DELLE Il RIVISTE SOLO ONLINE DI EDITORIALE SCIENTIFICA
,,
SRL PER LA BIBLIOTECA Il ANTONINO DE STEFANO
CIG: ZB83429D61
VISTI l 1art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nonché l'art. 58 della legge 23.
dicembre 2000 n. 388, relativi all'istituzione della piattaforma Consip _S.p.a., cui le
pubbliche amministrazioni possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi;
VISTO il decreto-legge n. 52 del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del
6 luglio 2012, che rende obbligatorio per le amministrazioni centrali il ricorso alle
Convezioni stipulate da Consip S.p.a. e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12 maggio
2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023, adottato con provvedimento del presidente prot. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici"
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (pubblicata G.U.
Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46);
VISTO il decreto presidenziale n. 323 del 23 dicembre 2020 che approva bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2021 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2021/2023 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2021);
VISTA la nota mail del 29 novembre 2021 (acquisita al protocollo di questo Servizio in
pari data, al n. 8066), con cui il funzionario preposto alla Biblioteca della Corte dei conti
"Antonino De Stefano" ha rappresentato l'esigenza di acquistare l'abbonamento
,,
triennale alle riviste solo online della casa editrice Editoriale Scientifica S.r.l. di seguito
elencate:
• ALIMENTA online
• GIUSTAMM online
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RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO
• RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE
• DIRITTO & SOCIET A'
• MUNUS
• NUOVE AUTONOMIE -Open access GRATUITO
• DIRITTI LAVORI MERCATI
• LA COMUNITA' INTERNAZIONALE
• DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI;
CONSIDERATO che abbonamento alle riviste solo on-line è commercializzato dalla
Società Editoriale Scientifica S.r.l., unico operatore economico a fornire tale servizio di
consultazione alla specifica banca dati on line;
CONSIDERATA l'esigenza della Biblioteca "Antonino De Stefano" di acquistare
l'abbonamento triennale alla banca dati "riviste solo online" di Editoriale Scientifica S.r.l. ;
CONSIDERATO che, all'esito di una preliminare negoziazione con la su menzionata
Società, la spesa per il servizio di abbonamento alle "riviste solo on-line" è risultata essere
pari ad€ 2.659,97 (duemilaseicentocinquantanove/97), IVA inclusa, come da preventivo
acquisito al protocollo della Biblioteca in data 17 novembre 2021, al n. 8073;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con il
decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e modificato dal decreto-legge
n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento di servizi e
forniture di importo inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di più operatori economici, o, in amministrazione diretta, per i
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, da parte delle stazioni appaltanti;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'l' articolo 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
secondo cui " le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, 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";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 /2016,
trattandosi di acquisto di un servizio fornito unicamente da un solo 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 d.lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) e
ss.mm.ii., si ritiene di poter procedere mediante scrittura privata in modalità elettronica;
RITENUTO pertanto che, in considerazione della tipologia di servizio richiesto e della
relativa spesa, si possa procedere, in osservanza ai principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all'art. 30, comma 1 del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ad un affidamento diretto fuori la piattaforma di eprocurement del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) messo a
disposizione dal Consip S.p.a., ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63,
comma 2, lettera b) dello stesso Codice dei contratti pubblici, alla Società Editoriale
Scientifica S.r.l. con sede legale in via San Biagio dei Librai n. 39 Napoli, Partita IVA
00787110634, è l'unico operatore economico in grado di assicurare il servizio di
abbonamento alla piattaforma di consultazione on-line riviste solo online ;
RILEVATO che, per le acquisizioni in argomento, non è necessario elaborare il
Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, per la
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tipologia della fornitura, le prestazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3
bis, del d.lgs. n. 81/2008;
RITENUTO che - stante il valore complessivo della fornitura, l' importo vantaggioso
proposti dall'Operatore economico, il costo che l'affidatario sosterrebbe per
l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza
delle parti al contenimento sostenibile dei costi - l'Amministrazione possa esonerare
l'affidatario dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103,
comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 3 dell' ANAC, adottate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016,
recanti " Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di
appalti e concessioni
'
VISTE le Linee Guida n. 4, approvate dall' ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
riguardanti "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 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, nonché aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55;
ACCERTATO il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società Editoriale
Scientifica S.r.l., attraverso l'acquisizione del DURC on line, e il possesso del requisito
della idoneità professionale, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 3300-piano gestionale 01,
avente ad oggetto " Spese per il funzionamento e manutenzione della Biblioteca centrale , del
bilancio di previsione della Corte dei conti per gli esercizi 2022-2023-2024;
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio, tramite il portale dell'ANAC
del codice identificativo gara Smart Cig ZB83429D61;
Il•

Il

DETERMINA
1.
2.

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di indicare quale oggetto del contratto l'affidamento del servizio di consultazione, in
abbonamento, alla banca dati on-line riviste solo online , per il periodo di un triennio
e di procedere all'affidamento diretto, fuori MePA, del suddetto servizio, ai sensi ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63, comma 2, lettera b) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla Società Editoriale Scientifica S.r.l. con sede legale in via San Biagio dei Librai n. 39
-Napoli, Partita IVA 00787110634, per l'importo complessivo di € 2.659,97
(duemilaseicentocinquantanove/97), IVA inclusa;
di dare atto che non sussistono oneri di sicurezza dovuti a rischio da interferenze;
di avvalersi della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del
d.lgs. n. 50/2016;
di autorizzare la relativa spesa pari € 2.659,97 (duemilaseicentocinquantanove/97), IVA
inclusa, con imputazione sul capitolo 3300 - piano gestionale 01 del bilancio di previsione
della Corte dei conti per gli esercizi 2022-2023-2024;
di stipulare il contratto mediante scrittura privata in modalità elettronica;
di nominare quale Responsabile unico del procedimento la dott.ssa Maria Grazia
Recchia, funzionaria della Corte dei conti assegnata al Servizio affari amministrativi e
attività negoziale;
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8.

di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Marina Silenzi,
funzionario preposto della Biblioteca della Corte dei conti;
9. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione, tramite lo SDI,
della relativa fattura elettronica che, debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale, potrà essere emessa soltanto dopo l'avvenuta
dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP all'esito del controllo tecnicocontabile e amministrativo sull'esecuzione del contratto effettuato dal Direttore
dell'esecuzione;
10. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini di assicurare il rispetto
degli obblighi di trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.
Giuseppe Volpe
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