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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea  

Oggetto: abbonamento alla Banca Dati “Ius Explorer” e acquisto di libri editi da 
Giuffrè per la Biblioteca del Consiglio regionale – determina a contrarre ed 
affidamento diretto alla Dott. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A 

Il Direttore del Servizio studi e assemblea 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva 
dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 16 giugno 2005, allegato B, come da ultimo modificata con delibera n. 
295 del 26 novembre 2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione, individua 
tra le competenze del Servizio studi e assemblea la gestione della biblioteca del Consiglio regionale; 

VISTO il Regolamento della Biblioteca del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 231, ed in particolare l’art. 5, comma 3, secondo cui 
“annualmente, l’Ufficio di Presidenza, previo parere della Commissione di Vigilanza, approva il Piano degli 
acquisti di monografie e degli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati”, e l’art. 7, comma 3, 
secondo cui “gli acquisti di monografie e gli abbonamenti a pubblicazioni periodiche ed a banche dati sono 
effettuati in attuazione del Piano di cui all’articolo 5, comma 3”; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti”); 

VISTO l’art. 33 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con delibera dell’Ufficio di 
Presidenza n. 299 del 10 dicembre 2015; 

VISTO il bilancio interno di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, 
approvato con deliberazione n. 66 del 13 dicembre 2017;  

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28 dicembre 2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 
gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, assegnando le risorse stanziate ai dirigenti 
responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

DATO ATTO che al dirigente responsabile del Servizio studi e assemblea sono state assegnate, tra le altre, 
le risorse stanziate sul capitolo 13, articoli 1 e 2, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale per gli anni 2018-2019-2020; 
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CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento della Biblioteca, l’Ufficio di 
Presidenza del Consiglio regionale, al fine di dotare la Biblioteca stessa delle fonti di documentazione 
necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, ha approvato con delibera n. 556 del 23 novembre 
2017, previo parere della Commissione di vigilanza della biblioteca, il Piano di acquisti di pubblicazioni, di 
abbonamenti e banche dati della Biblioteca del Consiglio regionale per l’anno 2018; 
 
CONSIDERATO che il predetto Piano include l’abbonamento alla Banca Dati della “Dott. A. GIUFFRE’ 
EDITORE S.p.A.” “Ius Explorer”, per una spesa massima annua di 5.000,00 euro, nonché l’acquisto di libri in 
formato cartaceo della medesima casa editrice per una spesa massima di euro 15.374,00; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato è inferiore alla soglia art. 35 del codice dei contratti e che ricorrono, 
altresì, le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del codice medesimo, per procedere ad un 
affidamento diretto;  
 
VISTA la nota dd. 18/04/2018 port. N. 5350-A, dell’agente Matteo Caraffi per conto della “Dott. A. 
GIUFFRE’ EDITORE S.p.A.” con la quale si informa che nella banca dati Ius Explorer Volumi, è possibile 
consultare solo i libri in formato cartaceo già acquistati presso l’agenzia, nonché quelli che verranno 
acquistati in futuro presso l’agenzia stessa; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, per assicurare la consultazione e la ricerca sulla banca dati Ius Explorer - 
Volumi i libri editi dalla Giuffrè, inclusi quelli acquistati in esecuzione del Piano acquisti 2018, ricorrere 
all'acquisizione dell’abbonamento alla Banca dati e all’acquisto dei libri mediante un unico contratto misto 
da affidare al medesimo contraente, individuato nell'editore delle banche dati on line e dei libri da acquisire 
in esecuzione del Piano degli acquisti e cioè la "Dott. Antonio Giuffrè editore Spa"; 
 
RITENUTO altresì opportuno applicare l’art. 32, comma 2, del codice dei contratti,  nella parte in cui 
consente, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), di  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 da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
DATO ATTO che i beni e i servizi da acquisire con il contratto misto in esame non sono presenti, con le 
caratteristiche richieste, sul MEPA e pertanto occorre procedere al di fuori del MEPA; 
 
RITENUTO inoltre di non poter aderire alla accordo quadro stipulato dal Servizio Centrale Unica di 
Committenza in data 10/02/2017 per l’affidamento della fornitura di libri, poiché in questo caso la 
fornitura oggetto dell’accordo quadro non è idonea al soddisfacimento dello specifico fabbisogno del 
Consiglio regionale per mancanza di caratteristiche essenziali, come sopra specificate; 
 
VISTA l’offerta dd. 18/04/2018 prot. n. 5350-A della “Dott. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A.” per l’abbonamento 
triennale alla banca dati Ius Explorer Volumi e Riviste, nonché per la fornitura dei libri in formato cartaceo 
editi dalla Giuffrè di cui all’allegato elenco;  
 
VISTO l'art. 95, comma 10, del codice dei contratti, che esonera gli operatori economici dall'indicare 
nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 
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disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i servizi di natura intellettuale e per gli 
affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), come quello in esame; 
 
RITENUTO che l’offerta dell’operatore prescelto risponde all’interesse pubblico da soddisfare ed in 
particolare alle esigenze di documentazione della Biblioteca e del Consiglio regionale e che il prezzo offerto 
risulta congruo, tenuto anche conto dell’entità dello sconto praticato sul prezzo di copertina dei libri; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento alla “Dott. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A.” dell’abbonamento 
triennale alla banca dati Ius Explorer Volumi e Riviste, nonché all’acquisto dei libri in formato cartaceo editi 
dalla Giuffrè di cui all’allegato elenco, stabilendo le seguenti principali condizioni contrattuali:  
 
1) Con riferimento all’abbonamento triennale alle banche dati Ius Explorer Volumi e Ius Explorer Riviste: 
 -Oggetto del servizio: attivazione delle banche dati on line Ius Explorer Volumi e Ius Explorer Riviste con 
disponibilità di tre licenze, con possibilità di consultare e ricercare tutti i volumi e le riviste acquistati presso 
l’agenzia dal 2007 e quelli che verranno acquistati in futuro; 
- inizio del servizio e durata del contratto: attivazione dell’accesso alle banche dati con decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo a quello della conclusione del contratto e per la durata di 3 anni; 
- corrispettivo: euro 10.500,00 (più 4% IVA per un totale IVA compresa di euro 10.920,00), suddiviso in tre 
rate annuali di euro 3.500,00 (più 4% IVA per un totale IVA compresa di euro 3.640,00); 
- termini di pagamento: 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa verifica di regolare esecuzione, 
da presentarsi, per la prima rata, all’attivazione delle banche dati, per la seconda, decorso un anno 
dall’attivazione, e per la terza rata, decorsi due anni dall’attivazione; 
2) Con riferimento alla fornitura dei libri edizioni Giuffrè: 
-Oggetto della fornitura: libri di cui all’elenco allegato; 
- luogo di consegna: Biblioteca consiliare Livio Paladin – Trieste 
- termini di consegna: entro 30 giorni dalla conclusione del contratto; 
- corrispettivo: prezzo di copertina indicato nell’elenco allegato cui applicare lo sconto del 28% per un totale 
di euro 11.069,28 (compresa IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. c) del DPR 
633/1972); 
- termini di pagamento: 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione e conformità della prestazione o dalla 
data di ricevimento di regolare fattura, se successiva;  
 
DATO ATTO che le obbligazioni derivanti dal contratto in esame verranno a scadenza negli esercizi e per le 
quote di seguito specificate: 

1) es. 2018:  
- euro 3.640,00 (prima rata annuale abbonamento banche dati) 
- euro 11.069,28 per la fornitura dei libri; 
2) es. 2019:  
- euro 3.640,00 (seconda rata annuale abbonamento banche dati) 
3) es. 2020: 
- euro 3.640,00 (terza rata annuale abbonamento banche dati); 
 
DATO ATTO che la spesa necessaria per far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto in esame trova 
copertura finanziaria: 
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- quanto alla spesa di euro 11.069,28 per la fornitura dei libri sullo stanziamento per l’esercizio 2018 del 
capitolo 13, articolo 1, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 
2018-2019-2020, voce “materiale bibliografico” corrispondente al codice 2.02.01.99.001 del piano dei conti 
finanziario 
- quanto alla spesa complessiva di euro 10.920,00, suddivisa in ragione di euro 3.640,00 per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020, sugli stanziamenti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 del capitolo 13, articolo 2, della 
spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, voce 
“abbonamenti a banche dati” corrispondente al codice 1.03.01.05.003 del piano dei conti finanziario; 
 
DATO ATTO che l’operatore economico prescelto possiede i requisiti richiesti dall’art. 80 del codice dei 
contratti, come risulta dalla dichiarazione resa sul modello DGUE in data 18 aprile 2018 e dalle successive 
verifiche d’ufficio; 
 

decreta 

1) di procedere all’affidamento diretto alla “Dott. A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A.”, per il tramite dell’Agente di 
zona Matteo Caraffi, dell’abbonamento triennale alla banca dati Ius Explorer Volumi e Riviste, nonché 
all’acquisto dei libri editi dalla Giuffrè di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, alle condizioni contrattuali specificate in premessa 

2) di dare atto che la spesa necessaria per far fronte alle obbligazioni derivanti da contratto trova copertura 
finanziaria: 
- quanto alla spesa di euro 11.069,28 per la fornitura dei libri sullo stanziamento per l’esercizio 2018 del 
capitolo 13, articolo 1, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 
2018-2019-2020, voce “materiale bibliografico” corrispondente al codice 2.02.01.99.001 del piano dei conti 
finanziario; 
- quanto alla spesa complessiva di euro 10.920,00, suddivisa in ragione di euro 3.640,00 per ciascuno degli 
anni 2018, 2019 e 2020, sugli stanziamenti degli esercizi 2018, 2019 e 2020 del capitolo 13, articolo 2, della 
spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020, voce 
“abbonamenti a banche dati” corrispondente al codice 1.03.01.05.003 del piano dei conti finanziario; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio amministrativo, per le finalità e ai sensi dell’articolo 
33, punto 3, del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale; 

 
   
 Franco Zubin 

 

 

Data di pubblicazione sul profilo committente ex  articolo 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016: 15/06/2018 
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