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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA
OGGETTO: abbonamento annuale a “DE JURE Top Major”– Determina a contrarre con trattativa
diretta sul Me.PA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, al fine dello svolgimento dell’attività istituzionale
si avvale, tra l’altro, di specifiche banche dati e pubblicazioni ad alto contenuto tecnico –
specialistico quali fonti di informazione e documentazione e, in particolare, della banca dati
giuridica online “DE JURE Top Major” edita da “Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.”;
VISTO
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto;
VISTO
l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO
l’art. 1 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;
VISTO
l’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive Convenzioni della
Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione e ritenuto, pertanto, di
procedere utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
CONSIDERATO che trattasi di servizio erogato da un unico fornitore, nello specifico “Dott. A. Giuffrè Editore
S.p.A.”, proprietario della piattaforma web di consultazione, e che sul MePA è possibile
procedere ad affidamento con lo strumento di negoziazione semplificata della trattativa diretta
con un unico operatore;
STABILITO di procedere, pertanto, con lo strumento della trattativa diretta sul MePa rivolta all’operatore
economico “Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.”, ponendo come base di gara l’importo di euro
1.840,00 (Iva al 4 % esclusa), per l’acquisizione del servizio di accesso alla banca dati giuridica
online “DE JURE Top Major” con n. 4 accessi aggiuntivi;
DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di procedere, tramite il ricorso alla piattaforma di e–procurement – Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione – messa a disposizione da Consip S.p.A., come previsto dalla normativa vigente, mediante
trattativa diretta con l’operatore economico “Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.” per un importo a base di gara di
euro 1.840,00 (Iva al 4% esclusa) per l’acquisizione del servizio di accesso alla banca dati giuridica online
“DE JURE Top Major” con n. 4 accessi aggiuntivi;
3. Di dare atto che la durata contrattuale sarà di 12 mesi;
4. Di dare atto che il CIG è: Z092182362;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la
Dott.ssa Loredana Ciurleo.
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