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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
[DELL’ARE PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO] 

 N. 18/APNC DEL 25/10/2016  
      

Oggetto: [AFFIDO FORNITURA RINNOVO BANCA DATA PER LA BIBLIOTECA. 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG Z511B86A53 

 
IL DIRIGENTE 

IL DIRIGENTE DEL 
 [DELL’ARE PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO] 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

  
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 10 della L.R. 30 giugno 2003, n. 14; 
 
VISTI i precedenti decreti n. 9 APNC/2016 n. 330 SAC/2015; 
 
VISTO il DLgs 23 giugno 2011 n. 118; 
 
VISTO il DLgs  n. 50/2016, art. 63, comma 2, lett. b), punto 3,  
 
VISTE le delibere dell’U.d.P. n. 140/30 del 21/01/2016 e n. 253/50 del 21/06/2016; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 3 – comma 3 della L.R. 30 giugno 
2003, n.14; 
 

- D E C R E T A - 
 

1. di affidare, per i motivi espressi nel documento istruttorio, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett 
b), punto 3 del D.Lgs 50/2016, la fornitura di abbonamento alla banca dati Astrid, per l’anno 
2016 alle seguente ditta fornitrice: Astrid S.r.l., con sede Corso Vittorio Emanuele II, 142 – 
00186 Roma - C.F. e codice Fiscale 08668541009,per un importo complessivo di € 
6.100,00(IVA 22% inclusa) alle condizioni così come dettagliatamente esplicitate nel 
preventivo depositato agli atti del Centro Documentazione e Biblioteca dell’Assemblea; 

 
 

2. che in attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni 
emanate dalle determinazioni dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la 
fornitura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente CIG: Z511B86A53; 

 
3. di prendere atto che in considerazione della natura del servizio, non si ravvisano rischi da 

interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del n. 81/2008 come modificato dal DLgs n. 
106/2009 e pertanto non occorre redigere il DUVRI; 
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4. di impegnare a favore della Casa editrice Astrid con sede Corso Vittorio Emanuele II, 142 – 

00186 - Roma - C.F. e codice Fiscale 08668541009, per la fornitura dell’abbonamento alla 
banca dati Astrid anno 2016, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del DLgs 118/2011 e successive modificazioni la 
somma complessiva € 6.100,00(IVA 22% inclusa), con imputazione al capitolo 30702 
“Acquisto riviste in abbonamento per la Biblioteca” del Bilancio di previsione per l’esercizio 
2016  - CIG: Z511B86A53; 

 
5. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, 

che l’ imputazione, da registrare nell’esercizio nel quale scade l’obbligazione, è indicata nel 
seguente crono programma: € 6.100,00 Bilancio 2016; 

 
6. di aver accertato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il crono 

programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa; 
 

7. di dare atto con riferimento al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa per 
l’esercizio 2016, redatto ai sensi del D.Lgs 118/2011 l’impegno è così ripartito: € 
6.100,00(IVA 22% inclusa), sul capitolo 30702  “Acquisto riviste in abbonamento per la 
Biblioteca” del bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa esercizio 2016 – CIG: 
Z511B86A53; 

 
8. di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 

accertamento della loro regolarità e previa verifica di conformità del servizio  da parte del 
Responsabile della P.O. della Biblioteca che curerà i rapporti con la ditta fornitrice e vigilerà 
sull’esecuzione della fornitura del servizio e delle fatture (CIG: Z511B86A53), 

  
9. di prendere atto che il Dirigente dell’Area processi normativi e di controllo provvederà alla 

sottoscrizione del relativo contratto di abbonamento; 
 

10. di stabilire che i competenti uffici dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali porranno in 
essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente decreto.  

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
PROCESSI NORMATIVI E DI CONTROLLO 

(Dott. Antonio Russi) 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

La Biblioteca dell’Assemblea Legislativa delle Marche dispone di un vasto patrimonio 
documentale, di cui una consistente parte è rappresentata da banche dati e periodici 
specializzati in ambito giuridico che devono essere costantemente aggiornati mediante la 
sottoscrizione di abbonamento con le relative Case Editrici. 
La banca dati Astrid era inserita nella lista degli abbonamenti sottoscritti tramite la 
commissionaria Licosa Sansoni S.r.l. Quest’anno la commissionaria Licosa Sansoni S.r.l. non 
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ha adempiuto alla fornitura 2016.  
Dovendo comunque procedere nei tempi più brevi al rinnovo dell’abbonamento con Astrid, si è 
richiesto preventivo alla Casa Editrice Astrid S.r.l. in quanto legittima ed unica titolare della 
distribuzione del servizio in oggetto, la quale ha presentato la seguente offerta: € 
6.100,00(22%IVA inclusa) 
Si fa presente che nella fattispecie, trattandosi di fornitura di beni che possono essere affidati 
ad un unico produttore, in quanto ogni casa editrice, attraverso il diritto di riproduzione pubblica 
commercializza in esclusiva le proprie pubblicazioni, è legittimo il ricorso alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 
del DLgs 50/2016, secondo il quale nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è consentita qualora, essi possano 
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela dei diritti 
esclusivi, incluso il diritto di proprietà intellettuale. 
  
In attuazione dell’articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle 
determinazione dell’AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per il servizio in oggetto, 
si è provveduto a richiedere il seguente CIG: Z511B86A53; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto che nonostante la scadenza della banca data 
al 31/12/2015 la casa editrice Astrid S.r.l., ha continuato, in considerazione dell’inadempimento 
della Commissionaria Licosa Sansoni S.r.l., a fornici l’accesso, occorre procedere 
all’affidamento della fornitura alla suddetta casa editrice per l’importo annuo sopra indicato. 
Provvedendo all’assunzione degli impegni per l’anno 2016  fino all’importo di € 6.100,00 (IVA 
22% inclusa), mediante imputazione dei singoli impegni al cap 30702 “Acquisto riviste in 
abbonamento per la Biblioteca” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 dell’Assemblea 
Legislativa, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31/12/2016. 
Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei conseguenti titoli di spesa previo 
accertamento della loro regolarità e di regolare esecuzione da parte del responsabile della P.O. 
Biblioteca sull’esecuzione della fornitura. 
Il Dirigente dell’Area processi normativi e di controllo provvederà alla sottoscrizione del relativo 
contratto di abbonamento. 
I competenti uffici dell’Area Risorse Finanziarie e Strumentali porranno in essere tutti atti 
necessari all’esecuzione del presente decreto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Antonio Russi) 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo. 

 
 

IL RESPONSABILE 
P.O. RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO 

(Dott.ssa Maria Cristina Bonci) 
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- ALLEGATI - 

 
 
 

 
 


