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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 192 del 22-06-2018

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO DIRITTI DI ESCLUSIVA BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: POLADAS MARCO

Responsabile dell’Istruttoria: Pinna Tiziana

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 22-06-2018 ;

VISTO il combinato disposto dell’articolo 15 del decreto legislativo del Capo Provvisorio della Stato
13 settembre 1946, n. 233 ss.mm.ii. e dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 del decreto legislativo suddetto che prevede
l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, servizi
e forniture possono essere affidati unicamente da un determinato operatore economico perché la
concorrenza è assente per motivi tecnici;
VISTA la Linea Guida n. 8, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
“Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi
ritenuti infungibili”;
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017  con la quale,   fatto salvo e impregiudicato
 l’esito del  ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,
avente ad oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la
personalità giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle
amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  gli uffici sono
stati autorizzati a continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle
procedure volte all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione
di garanzia di buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;



VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la precedente deliberazione n. 136 del 10 ottobre 2015 con la quale è stata approvata la
sottoscrizione del contratto triennale per l’abbonamento alle banche dati on line del Sistema Leggi
d’Italia – Gruppo Wolters Kluwer, con decorrenza 01/10/2015 e scadenza 30/09/2018, che prevede:

a)    la consultazione on line da parte della Federazione – attraverso undici postazioni
contemporanee – della sezione denominata Dottrina d’Italia, al costo annuo di 700,00 + IVA

b)    la consultazione on line da parte dei 106 Ordini provinciali – attraverso cinquanta postazioni
contemporanee utilizzando una sezione a loro dedicata sul portale della Federazione - delle banche
dati denominate: Leggi d’Italia, Prassi d’Italia, “Leggi regionali” e “Quotidiano PA”, al costo
annuo di € 7.650,00 + IVA

c)    la consultazione on line da parte della Federazione – attraverso undici postazioni
contemporanee – delle seguenti opere: Sistema Leggi d’Italia (Leggi, Codici, Prassi, Leggi
Regionali, Repertorio di Giurisprudenza e sentenze per esteso di Cassazione Civile e Cassazione
Penale, Consiglio di Stato e TAR, Diritto Comunitario, Codici commentati di Civile e Procedura
civile); Area Contratti (Contratti nazionali e internazionali, Appalti pubblici e privati); Area
amministrazione del personale e lavoro (Guida operativa lavoro, Diritto del lavoro e pubblico
impiego); Area sicurezza (Igiene e sicurezza sul lavoro), Servizio Leggi d’Italia risponde, al costo
di 5.910,00 + IVA;

d)    il servizio In Pratica per la sezione appalti per i 106 Ordini e la Federazione al costo di €
1.800,00 + IVA di cui € 150,00 per attivazione ed € 1.650,00 per le 50 postazioni in
contemporanea.

CONSIDERATO CHE le banche dati specialistiche del Sistema Leggi d’Italia Professionale della
Wolters Kluwer S.r.l., rappresentano uno strumento editoriale a supporto dello svolgimento delle
attività di ricerca giuridica e amministrativa utilizzato dalla Federazione e offerto agli OMCeO
Provinciali;

CONSIDERATO, inoltre, che l’abbonamento attualmente in corso scadrà il prossimo 30 settembre;

RITENUTO utile continuare a disporre per un ulteriore triennio delle suddette banche dati
specialistiche;

VISTA la dichiarazione di esclusiva formulata dalla società Wolters Kluwer Italia S.r.l. allegata alla
presente come parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che la giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il ricorso alla procedura di cui
trattasi in assenza di accertamento, attraverso una puntuale indagine conoscitiva, da effettuarsi anche in
ambito comunitario, il cui esito confermi che sul mercato opera una sola impresa in grado di fornire
quanto richiesto dalla Stazione Appaltante (vedi sentenza Consiglio di Stato del 19 marzo 2011, n.
2404);
 
RILEVATA la necessità di avviare una indagine di mercato finalizzata, comunque, alla verifica della
integrazione dei presupposti della dichiarata esclusività;
 
TENUTO CONTO della necessità di pubblicare l’avviso pubblico di indagine di mercato, per un
periodo non inferiore a 15 giorni, oltre che sul sito istituzionale della Federazione, anche sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana tenuto conto del valore presunto dell’appalto pari a € 48.000,00
oltre IVA;
 
VISTE le bozze di avviso di indagine di mercato (semplificato e completo) da pubblicare sulla GURI e
sul sito istituzionale della Federazione per un periodo non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi;
 
VISTE le offerte acquisite dalle seguenti società per il servizio di pubblicazione sulla GURI:



-         DigitalPA S.r.l., con sede legale in Via S. Tommaso D’Aquino, 18/A 09134 Cagliari che
prevede un costo per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’Avviso pubblico semplificato per l’esperimento della indagine di mercato un costo
pari a € 458,40 compresa IVA;
-         S.I.F.I.C. S.r.l., con sede legale in Via Valle Milano, 13/h – 60125 Ancona che prevede un
costo per il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’Avviso pubblico semplificato per l’esperimento della indagine di mercato un costo pari a €
406,40 compresa IVA;

 
SENTITO il Segretario;
SENTITO il Tesoriere;
ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

D E L I B E R A
per le ragioni menzionate in epigrafe, di
 

-         Autorizzare la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e sulla GURI
rispettivamente dell’avviso di indagine di mercato completo e in versione semplificata per un
periodo non inferiore a giorni 15 naturali e consecutivi;
-         Autorizzare la sottoscrizione dell’offerta economica presentata dalla società S.I.F.I.C. S.r.l.,
con sede legale in Via Valle Milano, 13/h – 60125 Ancona per la pubblicazione sulla GURI
dell’avviso semplificato di indagine di mercato.

 
L’onere derivante dalla presente deliberazione sarà pari ad un massimo di € 500,00 compresa IVA e
farà carico al Capitolo 59 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
 
 Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: CIG: Z18240B88D
 

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 200/2018

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO DIRITTI DI ESCLUSIVA BANCHE DATI LEGGI

D'ITALIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 20-06-2018 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


