Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 54 Del 22/05/2018

Ufficio Segreteria
OGGETTO: Sottoscrizione abbonamenti on-line - Ditta CEL NETWORK SRL di BERGAMO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale da anni è abbonata alla consultazione “on line” a diverse
banche dati le quali permettono di accedere con rapidità alla consultazione delle Leggi,
normativa, giurisprudenza etc., al fine di permettere ai vari responsabili dei servizi di poter
svolgere correttamente le proprie attività d'ufficio;
- gli abbonamenti in essere scadranno il prossimo 29 giugno;
- si è provveduto a chiedere ai responsabili di servizio l'effettivo ricorso a tali consultazioni
on line;
- da quanto emerso si è ritenuto di doversi abbonare alle banche dati attualmente in uso;
ATTESO CHE:
- l'art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00;
- l'art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l'affidamento autonomo, derogando
all'obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi e
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l'art 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza
comunitaria (Euro 209.000,00);
- a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, ha attributo il seguente Codice Identificativo di Gara: n°ZC423AEA70;
- in data 22/05/2018 si è provveduto a consultare l'offerta del pacchetto di consultazione
banche dati presente sulla piattaforma MEPA della Ditta CEL NETWORK SRL con sede in
Via Gabriele Rosa 22/a - 24100 - BERGAMO;
- in tale piattaforma la ditta CEL NETWORK SRL quantifica un costo triennale di €
8.670,00 oltre I.V.A.;

VERIFICATO che l'offerta prevede la consultazione alle seguenti banche dati, per un
triennio e contemporaneamente per più postazioni:
- PAWEB PIU' MODULISTICA COMPLETA;
- BANCA DATI OMNIA LEX;
- RIVISTA CONTRATTI E APPALTI;
- RIVISTA CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI
- MODULO ARMONIZZAZIONE;
- GUIDE CONTABILITA'
- GUIDE AL PERSONALE;
DETERMINATA la spesa pluriennale come segue:
ANNO
2018
2019
2020
TOTALE

IMPONIBILE
€ 2.890,00
€ 2.890,00
€ 2.890,00
€ 8.670,00

I.V.A. 22%
€ 635,80
€ 635,80
€ 635,80
€ 1.907,40

TOTALE
€ 3.525,80
€ 3.525,80
€ 3.525,80
€ 10.577,40

RITENUTA conveniente e corrispondente all'esigenze dell'Ente e dei responsabili di
servizio, l'offerta di cui sopra e conseguentemente di procedere all'ordine diretto di acquisto
dell'ordine identificativo n. 4321217 prodotto dalla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
VISTA la deliberazione n. 31 del 05/04/2018 con la quale la Giunta comunale ha attribuito
ai servizi le competenze e le risorse finanziarie (P.R.O.) per il triennio 2018-2020 ed ha
confermato nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1) di abbonarsi a mezzo della ditta CEL NETWORK SRL con sede in Via Gabriele Rosa 22/a
- 24100 - BERGAMO, alla consultazione dei servizi di cui alle premesse ed alle condizioni di
cui all’offerta recepita sul MEPA e conservata agli atti del Comune, al costo triennale
complessivo di € 10.577,40=. (I.V.A. al 22% compresa);

IL SINDACO
Titolare di Posizione Organizzativa
Ornella BAIUTTI

2) di impegnare la complessiva la spesa di € 10.577,40 (I.V.A. al 22% compresa) a favore
della sopra richiamata ditta CEL NETWORK SRL di BERGAMO imputandola al Cap. Nº 2200
(Missione 1 - Programma 3 - Piano dei Conti 1.03.02.05.003) del Bilancio di Previsione
2018/2020 con imputazione ai seguenti esercizi finanziari:
ANNO
2018
2019
2020
TOTALE

IMPONIBILE
€ 2.890,00
€ 2.890,00
€ 2.890,00
€ 8.670,00

I.V.A. 22%
€ 635,80
€ 635,80
€ 635,80
€ 1.907,40

TOTALE
€ 3.525,80
€ 3.525,80
€ 3.525,80
€ 10.577,40

Il Responsabile del Servizio
Ugo Castenetto

**********************
VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:
REGISTRATO

CAP.

Anno

Imp.

Il Responsabile del
servizio
PIVIDORI LORETTA
Atto

