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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA 

 N. 18/SSORG DEL 12/04/2019  
      

Oggetto: Acquisto dalla Giuffrè Francis Lefebvre SpA, mediante ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, dell’abbonamento alla banca dati Dejure e a riviste 
per l’anno 2019 (CIG Z23272EF80) 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio contenuto nel presente decreto; 

 
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il medesimo decreto; 

 
VISTO l’articolo 5, comma 4, dell’allegato 1 alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 619 del 23 
gennaio 2018; 
 
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura 
amministrativa del Consiglio regionale); 

 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge 
regionale n. 14/2003; 

- D E C R E T A - 
 
- di acquistare dalla Giuffrè Francis Lefebvre SpA, via Busto Arsizio n. 4, cap 20151 Milano, codice Fiscale 
00829840156, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 
per l’anno 2019, l’abbonamento alla banca dati Dejure e alle riviste indicate nell’allegato A al presente 
decreto, che costituisce parte integrante dello stesso;  
- di nominare direttore dell’esecuzione la responsabile della Posizione di alta professionalità 
Documentazione e biblioteca, Alberta Ciarmatori; 
- di impegnare a favore della medesima ditta, sul capitolo 502101/01, codice SIOPE 1030101001, del 
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, la spesa di 
€ 6.366,80, di cui € 2.420,00 di imponibile e € 96,80 di IVA al 4%, nonchè € 3.850,00 esente da IVA; 
- di demandare ad un successivo decreto la liquidazione di tale spesa, a seguito della presentazione della 
fattura elettronica e della verifica di regolare esecuzione della fornitura. 
 

Il dirigente 
(Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
L’articolo 150 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Consiglio - Assemblea 
legislativa regionale prevede la presenza, nell’ambito dello stesso Consiglio, di una Biblioteca e demanda ad 
una specifica Commissione il compito di esprimere gli indirizzi politico-amministrativi per la stessa 
Biblioteca, di proporre all’Ufficio di presidenza un programma annuale di attività e un piano annuale degli 
acquisti; di vigilare sull’attuazione del programma e di approvare la relazione annuale sull’attività svolta. 
L’articolo 6, comma 3, del Regolamento sul funzionamento della Biblioteca, approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di presidenza n. 1486 del 23 settembre 2014, stabilisce che il dirigente della struttura, sulla base 
degli indirizzi della programmazione assembleare, presenta annualmente il piano delle acquisizioni e delle 
iniziative della Biblioteca e lo sottopone al parere della relativa Commissione. 
L’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) 
dispone che, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti 
procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici. 
L’Ufficio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, con determinazione n. 918 del 19 
dicembre 2018, ha approvato la proposta concernente il programma annuale dei contratti da stipulare nel 
2019. 
Nel medesimo programma sono compresi, tra l’altro, gli abbonamenti, mediante “affido diretto”, a riviste e 
banche dati per le esigenze della Biblioteca.  
Le singole case editrici, infatti, detengono il diritto di riproduzione e commercializzazione in via esclusiva 
delle pubblicazioni. 
La Commissione per la vigilanza della Biblioteca, nella seduta del 13 dicembre 2018, ha espresso parere 
favorevole sul programma, secondo quanto risulta dal verbale agli atti del Servizio. 
Per l’abbonamento alla banca dati Dejure e a riviste in relazione all’importo, occorre procedere all’acquisto 
mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, per un importo 
complessivo di € 6.366,80, di cui € 2.420,00 di imponibile e € 96,80 di IVA al 4%, nonchè € 3.850,00 esente 
da IVA sul capitolo 502101/01, codice SIOPE 1030101001, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 
2019, del Consiglio – Assemblea legislativa regionale. 
Al riguardo è stato richiesto il seguente CIG Z23272EF80. 
La ditta risulta in regola con il versamento dei premi accessori INAIL e dei contributi INPS, come risulta 
dai DURC online depositati agli atti (prot. INAIL_15050754) con scadenza al 7 giugno 2019. 
La relativa obbligazione giuridica è esigibile nel 2019. 
Il programma dei pagamenti è compatibile gli stanziamenti di competenza e di cassa. 
 

Il responsabile del procedimento 
(Alberta Ciarmatori) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto attesta la copertura della spesa previste dal presente decreto con riferimento alla disponibilità 
esistente sul relativo capitolo. 

Il responsabile della Posizione alta professionalità 
Risorse finanziarie  

(Maria Cristina Bonci) 
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- ALLEGATI - 
 

                                                                                                  Allegato A 
 
 

Banca Borsa e Titoli di Credito 

Cassazione Penale - Rivista Mensile di Giurisprudenza 

Diritto Amministrativo 

Diritto d'autore 

Diritto del commercio internazionale 

Diritto delle Famiglie e delle Persone 

Diritto delle Relazioni Industriali 

Diritto dell'Informazione e dell'Informatica 

Diritto Processuale Amministrativo 

Foro Amministrativo - Consiglio di Stato 

Giurisprudenza commerciale 

Giurisprudenza Costituzionale 

Iustitia 

Responsabilità Civile e Previdenza 

Rivista delle Società 

Rivista di diritto finanze e scienza finanze 

Rivista di Diritto Industriale 

Rivista di Diritto Internazionale 

Rivista Dottori commercialisti 

Rivista Giuridica dell'Edilizia 

Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 

Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale  

Rivista italiana di Diritto Pubblico Comunitario 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 

Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico 

 


