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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Prot. n. 4429 del 13.04.2021 – IN USCITA 
 

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto 

di € 40.000,00. 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della BANCA DATI GIURIDICA ON LINE 

dal 19.04.2021 al 19.04.2022. 
 

CIG: Z53314F66C 

IL DIRETTORE 
 

Considerato che l’Istituzione intende disporre di una banca dati giuridica on line al fine di istruire le 

pratiche amministrative attraverso la consultazione di normativa aggiornata nella sua forma più 

vasta e completa; 

Considerati gli esiti delle consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell’art. 66 D.Lgs. 50/2016 e 

del paragrafo 4.1.1 Linee Guida Anac n. 4 preordinate all’acquisizione di informazioni, dati, 

documenti idonei al soddisfacimento dei fabbisogni istituzionali, per non falsare le regole di 

concorrenza e in ottemperanza ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti ex art. 30 

D.Lgs. 50/2016 e paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4, in particolare ai principi di favor 

partecipationis, non discriminazione e trasparenza, giusta nota a firma del Collaboratore 

Amministrativo prot. n. 4404 del 13.04.2021; 

Considerata la proposta economica, prot. n. 4169 dell’08.04.2021, inviata tramite peo dall’operatore 

economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l., nella quale è offerta una risposta alle esigenze 

prospettate attraverso la presentazione della nuova Banca Dati Giuridica ONE LEGALE che nasce 

dalla consolidata esperienza di PLURIS, CEDAM, UTET GIURIDICA, LEGGI D’ITALIA, 

IPSOA, e offre strumenti personalizzati, funzionalità evolute e i migliori contenuti di sempre con la 

tecnologia più avanzata, facilmente accessibili attraverso un intelligente sistema di ricerca e la 

migliore usabilità da qualunque device; 

Considerato che ONE LEGALE propone banca dati giuridica (legislazione, giurisprudenza, codici, 

formulari, quotidiano giuridico, prassi), dottrina riviste legali full, la mia biblioteca libri diritto 

civile; fornisce il suggerimento di parole, la ricerca full text con linguaggio naturale (parole ed 

estremi), il suggerimento sinonimi (espressione semantica), ordinamento cronologico/rilevanza 

(ranking), i filtri post search, le correlazioni massime conformi/difformi (più agevole grazie al 

raggruppamento in un’unica lista delle massime correlate e della presenza dei filtri), responsive da 

dispositivi mobili, aggiornamenti costanti, la razionalizzazione dei contenuti altamente specialistici 

dalle fonti più autorevoli; 

Considerato che il costo per un’annualità è pari ad € 950,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 4% € 38,00 

= € 988,00); 

Considerato che l'art. 1, co. 130, l. 145/2018, ha modificato l'art. 1, co. 450, l. 296/2006, innalzando 

la soglia per obbligatoriamente ricorrere al MePA da € 1.000,00 a € 5.000,00. Da disamina sul 

Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione non è attiva alcuna Convenzione stipulata 

con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. Parimenti insoddisfacente è stata la ricerca della 

fornitura sul web giacché da un listino prezzi delle banche dati giuridiche online (prezzi di listino, 

quote annuali, escluse offerte e promozioni, iva esclusa) emerge che i pacchetti offerti da altre 

società, alcuni finanche con minore materiale incluso, abbiano un costo più elevato; 
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Considerato che le stazioni appaltanti sono tenute a garantire il rispetto ex multis del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti, evitando il consolidamento di rapporti con alcuni soggetti 

e favorendo la distribuzione delle opportunità a tutti gli operatori economici, in particolare alle 

piccole e medie imprese. Il paragrafo 3.7 Linee Guida Anac n. 4 dispone che l’affidamento o il 

reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale, motivando la scelta in considerazione 

della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 

d’arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento; 

Considerato che WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. – in virtù di precedente rapporto contrattuale 

– è affidabile, idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso e la 

soluzione proposta soddisfa le esigenze istituzionali in virtù finanche dell’esito infruttuoso della 

disamina realizzata; 

Considerata la qualità di ONE LEGALE, uno dei principali archivi di ricerca, aggiornamento e 

approfondimento, in grado di fornire il più ampio catalogo di strumenti e, con l’autorevolezza della 

documentazione e la vastità delle fonti, garantire la massima sicurezza e completezza su 

legislazione, prassi, giurisprudenza, note a sentenza, formule, novità giurisprudenziali e normative 

nazionali e europee, commenti di giurisperiti, dottrina autorevole tratta da prestigiose pubblicazioni, 

codici ipertestuali, formulari, riviste, arricchendo il sistema di indispensabili utilities, servizi e 

strumenti operativi capaci di ottimizzare le risorse e l’attività istituzionale; 

Considerato che l’esiguità della spesa consente parimenti di derogare al principio di rotazione ai 

sensi del paragrafo 3.7 Linee Guida Anac n. 4 poiché l’importo del presente affidamento è inferiore 

a € 1.000,00; 

Considerato che nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o 

all’ampliamento della piattaforma e delle funzionalità ad essa associate, l’Amministrazione – per la 

durata contrattuale – sarà tenuta a rivolgersi al fornitore originario al fine di evitare acquisizioni con 

caratteristiche differenti il cui impiego o la cui manutenzione potrebbero comportare incompatibilità 

o difficoltà tecniche sproporzionate; 

Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac 

n. 4 – statuisce che 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 e delle offerte. 

Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura prende avvio 

con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola 

stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 

determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse 

pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 

acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 

procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione 

degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 
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Considerato che il paragrafo 4.1 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento 

diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, co. 1, lett. gggg) 

D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto 

previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari a € 950,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 

4% € 38,00 = € 988,00). La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021, 

U.P.B. 1.1.3, CAP. 101; 

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono ai 

sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, 

proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, 

economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei 

conflitti di interesse; 

Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui 

all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 

tecniche e professionali) e non dovrà sussistere a suo carico alcuno dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che l’incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 

241/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita 

nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente, ricade automaticamente in capo al 

Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa 

Beatrice Bellucci, che, nell’adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del 

Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronestì; 

Visti: 

- L’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016; 

- L’art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione 

degli appalti; 

- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4; 

- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, 

comma 2 del D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 – bis, co. 6, D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, 

Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 

D.Lgs. 97/2016”; 
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DECRETA 
 

L’affidamento diretto della BANCA DATI GIURIDICA ON LINE ONE LEGALE dal 19.04.2021 

al 19.04.2022 all’operatore economico WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. ad un costo di € 

950,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 4% € 38,00 = € 988,00). La spesa graverà su E.F. 2021, U.P.B. 

1.1.3, CAP. 101. 

Il rapporto sarà formalizzato con contratto sottoscritto digitalmente dalle parti, stipulato 

posteriormente al riscontro positivo delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del 

paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4, riscontrati l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016 e in ossequio all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 l’idoneità professionale con l’iscrizione 

alla Camera di Commercio volta ad attestare l’abilitazione allo svolgimento dell’attività editoriale; 

la capacità economica e finanziaria con un fatturato globale nell’annualità precedente non inferiore 

ad € 1.900,00; le capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata 

dall’aver fornito la banca dati giuridica ONE LEGALE o eseguito prestazioni di analoga natura a 

favore di altri Enti Pubblici. 

Nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento della 

piattaforma e delle funzionalità ad essa associate, l’Amministrazione – per la durata contrattuale – 

sarà tenuta a rivolgersi al fornitore originario al fine di evitare acquisizioni con caratteristiche 

differenti il cui impiego o la cui manutenzione potrebbero comportare incompatibilità o difficoltà 

tecniche sproporzionate.  

L’importo massimo di affidamento è pari ad € 950,00 Iva di legge esclusa.  

L’operatore economico trasmetterà su apposito portale telematico la fattura elettronica e 

l’Istituzione, preso atto del funzionamento della banca dati giuridica on line a regola d’arte e della 

regolarità della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all’interno del DURC, procederà al 

pagamento.  

La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni 

derivanti da impossibilità di accesso, mancata funzionalità o inadeguatezza della banca dati a cui 

non provveda immantinente o in al più due giorni lavorativi alla risoluzione. 

È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore istante non deve trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla 

normativa in materia. 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo 

o inadempimento entro un termine di n. 5 giorni dalla sottoscrizione digitale dell’accordo, la 

Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione 

già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore 

dell’affidamento. 
 

Cosenza, lì 13.04.2021 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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