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D.T. VII - EMILIA ROMAGNA-MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO RISORSE

Prot.: 833 /RI

Bologna, 24 giugno 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

IN ATTUAZIONE della Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.18.04.2016 n. 50 per
l’acquisizione di 1 abbonamento annuale on-line alla banca dati "Appalti e contratti" Ed.
Maggioli con decorrenza 27 agosto 2020, per le necessità dell’Ufficio Risorse della Direzione
Territoriale VII - Emilia Romagna - Marche.
Articolo contabilità dogane: C01.0008.0015 - abbonamenti. Conto di budget: FD03100020 –
MATERIALE DI CONSUMO
CIG Z4B2D45DA4 – CUI 4/2020
VISTO il fabbisogno rappresentato dall’Ufficio Risorse della Direzione Territoriale VII Emilia Romagna - Marche di rinnovare l’abbonamento annuale on-line alla banca dati "Appalti
e contratti" Ed. Maggioli in scadenza il 26/08/2020;
RAVVISATA pertanto la necessità di attivare la procedura per l’acquisizione del detto
abbonamento necessario a garantire la corretta funzionalità del medesimo Ufficio Risorse;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.L.gs. 19 aprile 2017 n. 57,
aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 e successive ulteriori modifiche ed integrazioni;
VISTO il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia” approvato dal
Comitato di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016;
VISTO l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane a decorrere dal 01 dicembre 2012;
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è prevista al rigo n. 15 del Programma degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, trasmesso alla competente Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Ufficio Acquisti e Contratti con nota prot. n. 12599/RU del
08/06/2020, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50;

1

D.T. VII - EMILIA ROMAGNA-MARCHE
IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO RISORSE

VISTA la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del 26/04/2019 con la quale
la dottoressa Barbara Zecchini è nominata dirigente dell’Ufficio Risorse della Direzione
Territoriale VII - Emilia Romagna - Marche;
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1
comma 495 lett. a) della legge n. 208/2015, prevede che “…le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a
disposizione da Consip S.p.a.”;
VERIFICATA l’inesistenza di Convenzioni Consip relative al servizio di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’articolo 1, comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145, prevede l'obbligo per le
agenzie fiscali di approvvigionarsi di beni e servizi facendo ricorso, per gli acquisti superiori a
5.000,00 euro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
CONSTATATO, comunque, che l’abbonamento da acquisire è presente sull’iniziativa MePA
“Beni”, categoria “Libri, Prodotti editoriali e multimediali”, sottocategoria “Libri e
pubblicazioni” codice articolo “E033A” e pertanto può essere acquisito previo un Ordine
Diretto d’Acquisto (ODA) sul MePA ai sensi dell’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
VERIFICATO che la società attiva sul MePA all’iniziativa “Beni”, categoria “Libri, Prodotti
editoriali e multimediali”, sottocategoria “Libri e pubblicazioni” in grado di fornire
l’abbonamento annuale on-line alla banca dati “Appalti e contratti” è la società MAGGIOLI
SPA di Santarcangelo di Romagna (RN);
CONSIDERATO che a seguito di adesione all’ODA sul MePA il prezzo dell’abbonamento
da acquisire è pari ad € 580,00 (cinquecentottanta/00) + IVA 22%;
PRECISATO CHE:
- Il contratto ha ad oggetto l’ abbonamento annuale on-line alla banca dati "Appalti e
contratti" Ed. Maggioli;
- Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 è la scrivente;
- Il contratto verrà stipulato tramite ODA sul MePA;
- Le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’ODA e nel Capitolato amministrativo,
che viene allegato alla determina e che si ritiene pertanto approvato;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ordine diretto di acquisto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta MAGGIOLI SPA di Santarcangelo di
Romagna (RN) P.I. 02066400405;
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CONSIDERATO che l’acquisizione del servizio di cui al presente provvedimento è finanziato
con mezzi di bilancio propri nell’ambito del conto di budget FD03100020 – MATERIALE DI
CONSUMO di cui si è verificata la capienza;
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE DETERMINA
ARTICOLO 1
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un Ordine Diretto di Acquisto sul MePA ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, nei confronti della società MAGGIOLI
SPA, avente ad oggetto la fornitura di 1 abbonamento annuale on-line alla banca dati "Appalti
e contratti" Ed. Maggioli per le esigenze dell’Ufficio Risorse della Direzione Territoriale VII Emilia Romagna - Marche;
ARTICOLO 2
di quantificare il costo della fornitura in euro 580,00 (cinquecentottanta/00) + IVA 22%, come
da importo indicato sul MePA;
ARTICOLO 3
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di ricevimento di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
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