
 

 
Ufficio appalti di servizi 
per il personale e per lo 
svolgimento delle 
attività istituzionali 

Al direttore centrale 

Oggetto: Determinazione di stipula a seguito della procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 per il servizio di consultazione 
on line in abbonamento di banche dati giuridiche. 

Affidamento n. 18/2022 Smart Cig Z3D36930D8 

Con Sua determinazione n. 138 del 13 giugno 2022, è stata dichiarata l’aggiudicazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 del servizio di consultazione on 
line in abbonamento di banche dati giuridiche alla società Giuffrè Francis Lefebvre 
S.p.a., per un importo di € 39.900,00 oltre Iva per la durata di due anni a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. 

Pertanto, in data 14 giugno 2022, è stato richiesto alla Società, di presentare la 
documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto. 

Entro il termine indicato, la Società, in alternativa alla presentazione della cauzione 
definitiva, così come previsto all’articolo 8 del Capitolato, ha offerto un ulteriore 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’2%, pertanto, il nuovo importo è 
pari a € 39.102,00 oltre Iva al 4%. 

Ciò premesso si propone di: 

- autorizzare la stipula del contratto per il servizio di consultazione on line in 
abbonamento di banche dati giuridiche, per una durata contrattuale pari a 24 mesi 
a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio per un 
importo di € 39.102,00 oltre Iva al 4%. 

- autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società Giuffrè 
Francis Lefebvre S.p.a. per l’importo di € 10.047,04 oltre Iva al 4%, il cui valore è 
pari a € 401,88 per un importo complessivo di € 10.448,92 (Iva inclusa al 4%), 
dal 26 giugno al 31 dicembre 2022, sulla voce contabile U.1.03.02.05 V livello 003, 
articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, nell’ambito 
dell’esercizio 2022. La rimanente spesa sarà assunta con apposito provvedimento 
negli esercizi finanziari di riferimento. 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma la determina allegata alla presente. 

Il Responsabile dell’Ufficio ad interim  
dott. Ezio Iacovini 
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