Provincia di Reggio Calabria
R.G. n. 2479/2016 del 09/08/2016
Firmato da: NICITA FABIO VINCENZO
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005,
DPR n.445/2000 è conservato presso la Provincia di Reggio Calabria

Provincia di Reggio Calabria
SETTORE 3 - SISTEMI INFORMATICI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA STATISTICA
DETERMINAZIONE
Funzione/Servizio 140 / 00
Progressivo Servizio 114 del 08/08/2016
Registro Settore n° 114 del 09/08/2016

OGGETTO:

Z7D1A73A13 - Aggiudicazione definitiva RDO 1276699 alla ditta
Wolters Kluwer Italia finalizzata al rinnovo del canone anno 2016
Suite Ufficio Legale + Polisweb

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria
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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio n. 16 del 09 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2016;
Vista la Deliberazione della Giunta n.48 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte Finanziaria);
Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 191-192- 197;
Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 32, 36, 95, 59, 61, 63;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;
Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
PREMESSO
che il Settore Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale utilizza il sistema informativo Suite Ufficio
Legale della OA Sistemi Gruppo Wolters Kluwer;

che con determina del 30/12/2015 con Reg. Gen. n. 5021 sono state impegnate le somme necessarie ed
avviate le procedure per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO n. 1276699 ) finalizzata al rinnovo
del canone anno 2016 Suite Ufficio Legale + Polisweb ;
che il Codice identificativo gara (CIG) rilasciato dal SIMOG strumento attivato dall'Autorità di vigilanza dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n. Z7D1A73A13 ;
che, così come risulta dalla documentazione presente nella piattaforma CONSIP del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione - MEPA -, entro il termine di scadenza risulta essere pervenuta l'offerta, da
parte delle ditta Wolters Kluwer Italia , pari a € 2.250,00 IVA esclusa;
che si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria della RdO n. 1276699 alla ditta Wolters Kluwer Italia;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, all’aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento alla ditta Wolters Kluwer Italia;
RILEVATO che è possibile procedere alla stipula del contratto senza attendere il decorso del termine
dilatatorio (cosiddetto standstill), come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b), che regola i casi di acquisto
effettuato attraverso MEPA;
DATO ATTO che alla stipula del contratto si procederà mediante apposita lettera d’ordine, attraverso il
modulo automaticamente generato sulla piattaforma CONSIP, con la forma della scrittura privata;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, curata dal responsabile del
procedimento sig.ra Reitano Marianna consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, della
RdO n. 1276699 indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) finalizzata al
rinnovo del canone anno 2016 Suite Ufficio Legale + Polisweb alla ditta Wolters Kluwer Italia per
l’importo complessivo di € 2.250 IVA esclusa;
dare atto che sono state effettuate, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, le verifiche del possesso dei
requisiti ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
di procedere alla stipula del contratto mediante apposita lettera d’ordine, attraverso il modulo
automaticamente generato sulla piattaforma CONSIP, con la forma della scrittura privata,
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di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura in oggetto si provvederà a seguito di
regolare esecuzione e presentazione di idonea documentazione contabile;
Dare atto che il presente provvedimento:
- va inserito nel registro delle Determinazioni del Settore 3 Sistemi Informatici, Innovazione Tecnologica Statistica;
- va pubblicata all’Albo On Line, con esclusione degli allegati
Dare atto di aver individuato quale Responsabile del Procedimento la sig.ra Reitano Marianna.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE
Ing.Fabio V.zo Nicita

