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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE N. 117  DEL 28 luglio 2015 

 

Oggetto: Leggi d’Italia Professionale - on-line – impegno per offerta triennale. Cig Z78158ED01 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che il 30 giugno 2015 è scaduto il contratto di abbonamento alle banche dati 

Online della Leggi d’Italia Professionale; 

Ritenuto opportuno e conveniente procedere all’adesione al servizio di accesso alle banche 

dati online delle Leggi d’Italia per ulteriori tre anni; 

Riscontrato che in merito al fabbisogno rilevato, non sussiste l’obbligo per il Comune di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da  

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, obbligo disposto 

relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e 

carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

Verificata la disponibilità del prodotto richiesto all’interno del MEPA e ritenuto di affidare 

la fornitura a una ditta che fornisce lo stesso; 

Che ai sensi dell’art. 1 del DL 6/7/12 n. 95 convertito in legge 135/2012 si intende 

effettuare l’acquisto mediante l’accesso al mePA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) tramite il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it 

in quanto il materiale non è disponibile nel settore convenzioni; 

Atteso che la fornitura del presente prodotto è consentita dal vigente Regolamento per gli 

affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio 

comunale n. 39 in data 17.09.2013, sia in riferimento al rispetto delle soglie previste per 

l’affidamento diretto, che delle categorie merceologiche previste dal Regolamento; 

Vista la proposta di rinnovo dell’abbonamento a  Leggi d’Italia Professionale on-line – 

Gruppo Wolters Kluwer per il triennio 2015-2016-2017 per l’importo annuale di € 505,00 + IVA; 

Ritenuto di aderire alla proposta in quanto il servizio è stata già sperimentato da diversi 

anni ed è stato ritenuto un valido strumento di lavoro per tutti gli uffici comunali; 

Atteso che il fornitore ha dichiarato il possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica 

amministrazione ai sensi dell’art. 125, comma 12, del d.lgs. 163/2006; 

Valutata la congruità del prezzo offerto rispetto a quanto richiesto; 

Verificato il rispetto degli obblighi disposti dalla l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, in particolare il possesso di un conto dedicato per i pagamenti, il nominativo dei 

soggetti titolati ad operare sul conto e l’acquisizione del CIG n. Z78158ED01; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di aderire al servizio di accesso alle banche dati delle 

Leggi d’Italia, Codici, Giurisprudenza, circolari, leggi regionali, quotidiano enti locali proposto 

dalla ditta WOLTERS KLUWER ITALIA con sede in Assago (MI) Strada 1 Palazzo F6 – 

partita IVA 10209790152, con contratto triennale con scadenza 30 giugno 2017; 

COMUNE DI GOSALDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 
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2. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 505,00  a favore della ditta 

Gruppo Wolters Kluwer – Leggi d’Italia Professionale on-line costituendo vincolo sulle 

previsioni del corrente bilancio annuale di previsione al cap.333, a norma dell’art.183 del 

dgls.267/2000. 

3. di dare atto che la spesa relativa agli anni 2016 e 2017 sarà prevista nei bilanci di competenza; 

4. Di Stabilire che: 

 il presente atto, controfirmato dalla Ditta tramite il portale acquistininrete.pa, avrà valore di 

contratto; 

 l’esecuzione del contratto avverrà mediante spedizione della merce ordinata e la consegna è 

stabilita entro il termine di 10 gg. dalla sottoscrizione del presente atto da parte della Ditta; 

 le penali previste sono secondo quanto previsto dalle norme di legge; 

 il controllo sulla corretta esecuzione del contratto avverrà tramite controllo della merce 

spedita;  

 la liquidazione delle somme dovute avverrà entro il termine di giorni 60 gg. dal ricevimento 

della fattura al protocollo dell’Ente, ferma restando la corretta esecuzione del contratto; 

5. Di dare atto che il presente atto diverrà efficace con l’apposizione del visto di copertura 

finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del d.lgs. 267/2000; 

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015; 

7. Di comunicare la presente alla Ditta incaricata della fornitura tramite il portale acquistinrete.pa; 

8. Di dare pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto all’art. 23 

del d.lgs. 33/2013. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Marisa Menegazzi 

 

 

Responsabile del procedimento: Marisa Menegazzi 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario Comunale 

Termine del procedimento: entro 60gg dalla presentazione della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. 

al Presidente della Repubblica. 
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