Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

Oggetto: rinnovo abbonamento portale on line Pluris – anno 2019.
Premesso
-

-

-

-

-

che questo Ufficio, ai sensi del Regolamento di contabilità e del Manuale delle
procedure dell’Agenzia (M.I.P.), nonché in conformità all’ordine di servizio del
Direttore Regionale n. 1 del 30/01/2009, concernente l’organizzazione interna della
Direzione Regionale del Veneto, è tenuto a garantire la funzionalità degli Uffici
dell’Agenzia e la stessa Direzione;
che l’Ufficio Contenzioso e Disciplina della Direzione Regionale del Veneto ha
richiesto di rinnovare l’abbonamento portale on line Pluris per l’anno 2019, in quanto
trattasi di strumento ritenuto essenziale per l’aggiornamento delle fonti necessarie per
svolgere l’attività d’ufficio;
che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell’art. 1, ha modificato
l’articolo1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla
legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo11, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015,
pubblicato in G.U. n. 32 del 09/02/2016, sono state individuate le soglie delle
categorie merceologiche per le quali è obbligatorio il ricorso agli strumenti negoziali
predisposti da CONSIP, ovvero dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, c. 3
del Decreto Legge n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;
che l’articolo richiesto non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
che non sono attive apposite convenzioni CONSIP per la fornitura dell’abbonamento
in oggetto;
che è opportuno affidare il rinnovo, per il 2019, dell’abbonamento portale on line
Pluris alla società Agenzia WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Legal UTET/IPSOA
Giuridica di Treviso, perché già fornitrice per gli anni precedenti;
che l’offerta fatta dalla suddetta società, pari ad € 1.160,00 IVA esclusa, per il rinnovo
annuale dell’abbonamento in oggetto, contiene:
o 14 banche dati;
o Codice civile ipertestuale con commento di dottrina e giurisprudenza;
o Codice di procedura civile con commento di dottrina e giurisprudenza;
o Codice del lavoro ipertestuale con commento di dottrina e giurisprudenza e con
tutti i contratti locali e nazionali del lavoro anche della P.A.;
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o Codice del fallimento con commento di dottrina e giurisprudenza;
o Codice delle società con commento di dottrina e giurisprudenza;
o quotidiano legale;
o strumenti di lavoro;
o 18 riviste pdf integrale;
o 1 postazione di rete aggiuntiva.
che la copertura finanziaria è stata verificata;
che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) le
amministrazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Tanto premesso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento
di Contabilità e dal Manuale delle Procedure dell’Attività Negoziale
IL CAPO SETTORE GESTIONE RISORSE
DETERMINA
di procedere, mediante affidamento diretto, con la società WOLTERS KLUWER ITALIA
SRL, per la fornitura dell’abbonamento portale on line Pluris – anno 2019.
A tal fine si stabilisce che:
a) oggetto dell’Ordine di Acquisto è la fornitura dell’abbonamento annuale portale on
line Pluris – anno 2019;
b) l’importo complessivo, in considerazione del prezzo d’offerta della ditta fornitrice, è
pari ad € 1.160,00, IVA esclusa;
c) la spesa relativa alla fornitura in oggetto andrà ad incidere sul budget economico della
Direzione Regionale del Veneto dell’anno 2019;
d) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
e) assume il ruolo di responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione, ai sensi
dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016, il dott. Pierpaolo Tagliapietra, nella sua
qualità di Funzionario Delegato dell’Ufficio Risorse Materiali.
IL CAPO SETTORE
Maurizio Vecchi
( firmato digitalmente )

L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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