DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 590/SG
Oggetto:

Abbonamento
banche
dati
on
line
Pluris
Prenotazione e liquidazione oneri relativi - CIG
N.:ZBB16BB4A7
IL SEGRETARIO GENERALE

- che in data 28/11/2016 il Consiglio
camerale con provvedimento n. 13/C ha approvato il bilancio
preventivo e il piano degli investimenti per l’esercizio del
2017, aggiornati in data 07/07/2017 con provvedimento n. 7/C;
- che in data 19/12/2016 la Giunta camerale
con provvedimento n. 182 ha approvato il budget direzionale
camerale per l’esercizio 2017, aggiornato in data 31/07/2017
con provvedimento n. 92;
- che con determinazione del Segretario
Generale n. 686/SG del 28/12/2016 sono stati assegnati i
budget direzionali per l'anno 2017 alla dirigenza camerale
così come previsto dal DPR 254/2005;
- che l'art. 1 c. 1 del d.l. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per
approvvigionarsi
agli
strumenti
di
acquisto
messi
a
disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo
illecito
disciplinare
a
causa
di
responsabilità
amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali
obblighi;
- che l'art. 1 c. 3 del d.l. 95 del
06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede
che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere a
Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano
procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora
la Convenzione non sia disponibile, vi sia motivata urgenza e
purché tali contratti, di durata e misura strettamente
necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso
di disponibilità della Convenzione;
- che l’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs 50 del 19/04/2016 e s.m.i. prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento
diretto;

che
con
determinazione
n.
660
del
29/10/2015 è stato affidato alla società Wolters Kluwer
Italia srl con sede legale ad Assago in Strada 1 – P.IVA
10209790152 la fornitura di Banche dati PLURIS (abbonamento
multiutenza 4 postazioni, con accesso a Legislazione
nazionale, Codici,
Legislazione regionale,
Legislazione
comunitaria, Corte costituzionale, Giurisprudenza di merito,
Giurisprudenza
amministrativa,
Prassi,
archivio
Giurisprudenza italiana), con sottoscrizione di abbonamento
triennale a canone annuale fisso per un importo imponibile di
di € 800,00 + IVA 22% (importo triennale complessivo € 2.400
+ IVA 22%);
- che per tale motivo si rende necessario
prenotare sul bilancio 2017 l’importo necessario alla
liquidazione del canone annuale pari a un importo imponibile
di € 800,00 + Iva 22% (importo complessivo € 976,00 Iva
compresa)a favore ditta Wolters Kluwer Italia Srl con sede
legale ad Assago in Strada 1 – P.IVA 10209790152;
- che l’ufficio proponente è l’Ufficio
relazioni con il pubblico, che sarà l’ufficio preposto al
visto di approvazione;
- che il DURC on line risulta regolare;
- che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990
il responsabile del procedimento è il dr. Marco Martini,
Segretario Generale dell’ente;
- che il
necessaria disponibilità

budget

di

spesa

presenta

la

DETERMINA
- di prenotare l’importo di € 976,00 compresa Iva 22%
(importo imponibile € 800,00 + Iva 22%)sul seguente budget
Conto
Area Funzionale
Centro di Responsabilità
Centro di Costo

327000
B
A
A 199

- di liquidare l’importo di € 976,00 compresa Iva 22%
(importo imponibile € 800,00 + Iva 22%) alla ditta Wolters
Kluwer Italia srl con sede legale ad Assago in Strada 1 –
P.Iva 10209790152, per la quota annuale dell’abbonamento alle
Banche dati PLURIS (abbonamento multiutenza 4 postazioni, con
accesso a Legislazione nazionale, Codici, Legislazione
regionale, Legislazione comunitaria, Corte costituzionale,
Giurisprudenza di merito, Giurisprudenza amministrativa,
Prassi, archivio Giurisprudenza italiana), al ricevimento
della fattura e verificata la regolarità amministrativa e
della prestazione e del visto di approvazione da parte
dell’ufficio relazioni con il pubblico.
Cuneo, 09/10/2017
Il Segretario Generale
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

