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Decreto del Direttore del Servizio studi e assemblea 

Oggetto: Acquisto volumi edizioni Istituto Enciclopedia Italiana Spa (Treccani) 
2018 – Annullamento decreto n. 656 dd. 27/09/2018 - determina a contrarre 

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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 32, comma 2; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 33; 

VISTO il bilancio 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, articolo 1 “Biblioteca – materiale bibliografico” (missione 05 – 
programma 02 - codice pdc 2.02.01.99.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio 
regionale per l’anno 2018;  
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CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del citato 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; 

ATTESO che il predetto Piano acquisti 2018 prevede l’acquisto di volumi della casa editrice Istituto 
Enciclopedia Italiana Spa (Treccani) per una spesa massima di Euro 5.929,00 di cui Euro 2.329,00 per 
pubblicazioni edite successivamente all’approvazione del Piano medesimo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 4, comma 
7, del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi del Consiglio regionale, per contratti di 
importo inferiore a Euro 40.000 è possibile ricorrere all’affidamento diretto; 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del citato D.lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di ricorrere al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria; 

DATO ATTO che, allo stato, non risultano in essere convenzioni stipulate o in via di stipulazione ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999 relativamente a prodotti comparabili con quello oggetto 
della presente procedura né tale prodotto (CPV 22113000-5 “Libri per biblioteca”) risulta presente tra le 
categorie merceologiche che possono essere oggetto di negoziazione nell’ambito del M.E.P.A.; 

ACCERTATO che i volumi in oggetto sono forniti esclusivamente dalla casa editrice Istituto Enciclopedia 
Italiana Spa (Treccani), non esistendo altri operatori economici o soluzioni alternative sul mercato;  

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare la fornitura dei volumi di cui all’elenco allegato sub 
A), che forma parte integrante del presente provvedimento, avviando trattativa diretta con la casa editrice 
Istituto Enciclopedia Italiana Spa (Treccani) di Roma; 

RITENUTO, altresì, di determinare i seguenti requisiti di cui deve essere in possesso la suddetta casa 
editrice ai fini dell’affidamento della fornitura: 
− assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 
− iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; 

VISTO il proprio decreto di determina n. 656 dd. 27.09.2018 che presenta un errore formale e che pertanto 
si intende annullato e integralmente sostituito dal presente decreto; 
 

DATO ATTO che la spesa derivante dal suddetto affidamento, per un importo massimo complessivo 
stimato di Euro 5.929,00 (IVA inclusa), trova copertura finanziaria sul citato capitolo 13, articolo 1 della 
spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018; 

RITENUTO di prenotare l’impegno di spesa relativo alla suddetta procedura, a carico del suddetto capitolo 
13, articolo 1 della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2018; 

decreta 

di annullare, per le ragioni esposte in premessa, il proprio decreto n. 656 dd. 27/09/2018, che deve 
intendersi integralmente sostituito dal presente decreto 
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di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura dei volumi di cui all’elenco allegato sub A), 
che forma parte integrante del presente provvedimento, avviando trattativa diretta con la casa editrice 
Istituto Enciclopedia Italiana Spa (Treccani) di Roma, per una spesa massima di Euro 5.929,00 (IVA inclusa), 
con imputazione al capitolo 13, articolo 1 “Biblioteca – materiale bibliografico” (missione 05 – programma 
02 - codice pdc 2.02.01.99.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per 
l’anno 2018; 

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: 04/10/2018 
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